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Prot. N 10077/2016 Floridia, 30 DICEMBRE 2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FESR Asse II - Obiettivo
specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastnitturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. . Autorizzazione progetto a
valere sull'avviso pubblico prot.n0 AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione degli
AMBIENTI DIGITALI- Progetto "A spasso nella rete" -Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-334

CIG: ZAE1B8273A CUP: H46J15001270007

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione: Affidamento diretto fornitura beni/servizi ACQUISTO E
ISTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME PLESSO GIUSTI FLORIDIA

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa"
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 - CODICE DEI CONTRATTI- art.36 c.2 lettera a),
procedura di affidamento diretto ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,( D.A. n.895 del 31/12/2001 per la Regione
Sicilia) riguardante " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche";
Vista la delibera N. 43 del 11/02/2016 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno 2016
PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di BENI/SERVIZI con affidamento
diretto per l'acquisto di materiale pubblicitario.
VISTO la Determina (Prot.n 100076/2016 del 30/12/2016)PER L'ACQUISTO E ISTALLAZIONE
DEL SITEMA DI ALLARME PLESSO GIUSTI' con affidamento di retto-Art. 36 comma 2 letta) del
D.Lgs. 50/2016.Fornitura e istallazione sistema di allarme al Progetto " A SPASSO NELLA
RETE" -Codice 10.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-334.
CONSIDERATA 1' offerta pervenuta dalla Ditta:



Ditta Società Cooperativa TC Solution Via P. di Piemonte n. 5 Sortino PROT.N. 10071/2016 del
30/12/2016

Tutto ciò visto e rilevato

DECRETA

di aggiudicare definitivamente, fornitura del bene/servizio acquisto e istallazione di Sistema di allarme
plesso Giusti via Giusti 96014 Floridia;

DESCRIZIONE:

Sistema di allarme per il plesso Giusti comprendente: Centralina di allarme, sirena autoalimentata,
combinatore GSM, rilevatore di interferenze, Radar antiintrusione interni in parte Wireless in parte cablati, da
posizionarsi a primo piano e a piano terra, installazione, configurazione e messa in opera compresi.

-di autorizzare la liquidazione della spesa alla Società Cooperativa TC Solution Via P. di Piemonte n. 5
Sortino n. 5 Sortino Parità Iva 01479960898 e di imputare le relative spese di euro 1320.00 iva inclusa
(dicasi milletrecentoventi euro) al progetto P36 Codice 10.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-334 del
Programma Annuale 2016 che presenta la necessaria disponibilità al momento dell'effettuazione del
pagamento.
Il relativo mandato dovrà essere intestato all'operatore economico Società Cooperativa TC Solution Via

P. di Piemonte n. 5 Sortino Parità Iva 01479960898 con quietanza sul c/c bancario/postale dedicato, indicato
dalla ditta nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
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