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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 
C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 
 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola  
 

 

 

 

 

 

 

 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

Codice Identificativo Progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 – CUP D66J16000030007 
 
 

Prot. n. 4535/C14 C-45B                                                                                       Canosa 13/10/2016 
 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web  

Agli Atti  

 

Oggetto: Determina per l’indizione di una procedura di acquisizione  in  economia,  tramite 

affidamento  diretto  (  art  34 c.1 D.I.  44/2001  e  d.  lgs  50/2016),  per intervento di 

piccoli adattamenti edilizi consistenti in messa a punto e  potenziamento del sistema di 

allarme. 

. 
    

 Progetto:  “Education in a Digital Era - Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 

 - CUP:       D66J16000030007  

 - CIG.:      Z511B93C25 

 

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. 23maggio 

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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207);  
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID/9O35 del 13/07/2015 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei Progetti PON FESR - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento 2014/2020; 

VISTA la delibera del C. d’I.  n. 25 del  09/10/2015 relativa all’ approvazione del POF A.S.2015/16;   
VISTA la nota di  autorizzazione prot. n. DGEFID-1715 del 15/01/2016 al progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN - ed il relativo finanziamento del progetto “Education in a Digital Era” FESR 

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123; 

VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per I'affìdamento dei contratti pubblici di servizi e 

fomiture" pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA  la   delibera   n. 2 del 19/01/2016   di   approvazione   del   Programma   Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016  nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato, 

“Education in a Digital Era” FESR  10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123; 

CONSIDERATO che presso il plesso dell’Andro sono allocate quattro classi di questa Istituzione scolastica; 

RILEVATA l’esigenza di ripristinare e/o implementare l’impianto d’allarme presso detto plesso si 

necessita di piccoli adattamenti edilizi  ( implementazione e  adeguamento dell’Impianto di 

allarme ) al fine di estendere la rete WAN LAN  agli alunni delle classi prime allocate presso 

il plesso Dell’Andro; 

RITENUTO necessario adottare adeguate azioni deterrenti per contrastare possibili furti e atti 

vandalici  si ritiene opportuno predisporre per tali aule  un impianto antintrusione 

collegato all’ Istituto di vigilanza  VEGAPOL che attualmente già gestisce il servizio 

di vigilanza e d’allarme di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la richiesta di Questa Istituzione Scolastica all’ Istituto di vigilanza  VEGAPOL il quale 

ha già predisposto un ponte radio per l’allarme preesistente presso il plesso 

Dell’Andro, di verificare lo stato di attivazione dell’impianto d’allarme preesistente; 

VALUTATE le indicazioni tecniche ricevute dall’Istituto di vigilanza  VEGAPOL a seguito della 

verifica dell’impianto e l’indicazione della ditta Secur Time Di Andrea Papagna Via 

Col Di Lana, 1/B, 76012, Canosa Di Puglia  quale ditta specializzata in sistemi di 

allarme tecnologicamente avanzati; 

CONSIDERARO che la ditta Secur Time Di Andrea Papagna,  già in passato ha messo a punto un  

impianto di allarme per la messa in sicurezza dei locali della sede centrale e che lo stesso è 

implementabile anche per i locali del plesso Dell’Andro; 

ACCERTATA l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art.26, c.1, della L.488/1999,aventi 

ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula 

chiavi in mano comprensiva di istallazione  e posa in opera di un impianto di allarme presso 

il plesso Dell’Andro;  

RILEVATO  che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

necessita di avviso, né di ordinari a procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del 

D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

ACCERTATO  che il corrispettivo per l’ acquisizione di forniture in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento del progetto “ P85/2016 Progetto “Education in a Digital Era” – quota 

Adattamenti Edilizi: 

ACCERTATO  che in base a quanto previsto  dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici) il valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
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DETERMINA 
 

Art.1- Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2- Di procedere mediante affidamento diretto all'acquisto dei seguenti beni/servizi:  

1) verifica e ripristino  del funzionamento del sistema di allarme interno, già esistente nella 

scuola ed eventuali ulteriori costi per il ripristino del sistema; 

2) Implementazione del sistema d’allarme preesistente con ulteriori  rilevatori antintrusione, 

sirene, contatti magnetici per porte e finestre e o tutto quanto necessario a garantire una buona 

protezione antintrusione. 

Art. 3- Criteri e modalità dell’affidamento:  

1. Convenzioni CONSIP  

2. Mercato libero  

Art. 4 - Tipo procedura.  

Ordine affidamento diretto alla ditta  Secur Time Di Andrea Papagna Via Col Di Lana, 1/B, 

76012, Canosa Di Puglia , previo sopralluogo e preventivo di spesa;  

Art. 5 - Valore approssimativo dell’appalto:  

L’importo massimo  per la fornitura richiesta è di € 719,67 al netto dell’IVA , ovvero € 878,00 

comprensivo di IVA.  
Art. 6 - Tempi di consegna.  

La fornitura dovrà essere effettuata entro il 29 ottobre 2016;  

  Art. 7 - Impegno di spesa. 

La spesa verrà imputata al Progetto “ P85/2016 Progetto “Education in a Digital Era” – quota 

Adattamenti  Edilizi. 

Art.8 - Responsabile del Procedimento  
         Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge    

           241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa   

           Nunzia Silvestri;  

Art. 9 - Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA, per gli adempimenti di competenza;  

Art.10 - Di considerare assorbita la sottoscrizione del contratto dalla lettera d’ordine trasmessa con     

            pec,  previa verifica dei controlli prescritti dalla normativa vigente; 

Art. 11 - Di approvare la lettera d’invito e il modello per il preventivo ( All.1 e All. 2 )iare il presente 
atto di determinazione al DSGA, per gli adempimenti di competenza;  

. 

 
 

La  presente determina  viene pubblicato all’Albo dell’Istituzione e sul sito web. 

www.liceofermicanosa.gov.it 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Nunzia Silvestri 
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Lettera di  richiesta preventivo (  All. 1  ) 

 
 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 
C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 
 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola  
 

 

 

 

 

 

 

 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

Codice Identificativo Progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 – CUP D66J16000030007 
 

 

Progetto:  “Education in a Digital Era - Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 

 - CUP:   D66J16000030007  

  - CIG. : Z511B93C25 

 

Prot. n. 3814/C14 C-45B                                                                                       Canosa  07/09/2016 

 
 

Spett.le Ditta: 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per ripristino e implementazione impianto di allarme del plesso 

Dell’Andro . 

 

Dovendo questa scuola dotare il plesso dell’Andro  di un sistema di allarme funzionante da collegare 

con l’Istituto di Vigilanza operante nel territorio del Comune di Canosa di Puglia, si chiede un 

preventivo  di spesa di cui all’oggetto che dovrà pervenire alla scrivente istituzione scolastica entro le 

ore 13,00 del giorno 18/10/2016 per: 

 

1) verifica del funzionamento del sistema di allarme interno già esistente nella scuola ed eventuali 

ulteriori costi per il ripristino del sistema; 

 

2) Implementazione del sistema d’allarme preesistente con ulteriori  rilevatori antintrusione, sirene, 

contatti magnetici per porte e finestre e o tutto quanto necessario a garantire una buona protezione 

antintrusione. 

 

Il preventivo dovrà contenere anche eventuali garanzie sui materiali installati.  

Dovrà essere comprensivo di Iva e manodopera e dovrà essere conforme alle norme europee.  

Dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre il 18/10/2016 

La S.V. potrà effettuare un sopralluogo presso i locali in oggetto  tutti i giorni lavorativi  dalle ore 9,00 

alle ore 13,00. 

Il Preventivo dovrà pervenire all’ufficio di segreteria sito in Via Luigi Settembrini, 101 – 76012 Canosa di Puglia 

secondo l’allegato 2 a mezzo mail  o consegnato brevi manu entro ore 13,00 del giorno 18/10/2016. 
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In sede di ordine/contratto  verranno opportunamente specificate le quantità e la tipologia della fornitura richiesta 

al fine di non superare lo stanziamento destinato al progetto.  

I lavori dovranno essere completati entro e non oltre 10 giorni dall’ordine/contratto e comunque entro la data del 

29/10/2016. 

Il pagamento della fattura sarà effettuato dalla scuola entro 30 gg. dall’avvenuto collaudo da effettuarsi entro  tre 

giorni dal termine dei lavori . 

Il collaudo  tenderà a verificare che l’impianto d’allarme sia conforme all’ ordine/contratto e al vostro preventivo. 

Questo Liceo procederà al pagamento a decorrere dalla data di effettuazione del collaudo con esito 

positivo, previa ricezione di fatture elettroniche con applicazione del regime di split payment 

dell’I.V.A.  

La fattura elettronica, da emettersi all’esito positivo del collaudo, dovrà contenere obbligatoriamente 

i seguenti elementi: 

 

Denominazione ENTE 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” -  Via Luigi 
Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 

Codice Fiscale  81003410727 

Codice Univoco Fatturazione Elettronica  UFRQCC 

Progetto  

Education in a Digital Era” FESR  10.8.1.A1-

FESRPON-PU-2015-123. 

CUP  D66J16000030007  

CIG  Z511B93C25 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la S.V. si  assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui alla medesima legge, in particolare:  

·   l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1);  

I  dati,  gli  elementi,  ed  ogni  altra informazione acquisita in sede di ordine/contratto ( ai  sensi  e  per  gli  

effetti  del  D.Lgs  196/2003  e  ss.mm.ii.)   sarà utilizzata da questo Istituto Scolastico esclusivamente ai 

fini  della realizzazione della presente commessa. 

 

Distinti saluti. 
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ALLEGATO 2 –  Preventivo per ripristino e implementazione impianto di allarme del plesso  

                                       Dell’Andro . 

 

 
 

PON Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” -    

Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

 

obiettivo/azione PON - FESR 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 

 
Oggetto: Progetto:  “Education in a Digital Era - Codice Identificativo Progetto:  

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 

 

 -     CUP  : D66J16000030007  

              -     CIG.  : Z511B93C25 
 

 

DITTA……………………………… 

 

………………………………………. 

 

……………………………………… 

 

                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 
                                                                                                    Canosa di Puglia ( BAT ) 

 

 
 

  

OFFERTA ECONOMICA per ripristino e implementazione impianto di allarme del plesso Dell’Andro 
Progetto:  “Education in a Digital Era - Codice Identificativo Progetto: 

10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 

. 
 

 

 

Il/la sottoscritt_  ________________________________ nato/a a _____________________________ il  

 

_____________ codice fiscale ________________________ nella qualità di Legale  Rappresentante della  

 

________________________________________________________________ con sede legale in  

 

________________________________CAP _____________ Via  ___________________________ P. IVA  

 

___________________________ Tel.____________ fax___________ e-mail______________ sito web  

 

__________________________________________________________________________ 
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presenta la seguente  Offerta Economica per ripristino impianto  

di allarme del plesso Dell’Andro Progetto:   

“Education in a Digital Era –  

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 

 

 

 

 

N DESCRIZIONE TECNICA 
Prezzo. 

Senza IVA 

IVA 

22% 

Prezzo 

unit.con IVA 

1 

Verifica del funzionamento del sistema di 

allarme interno già esistente nella scuola ed 

eventuali ulteriori costi per il ripristino del 

sistema. 

 

Descrizione dell’intervento: 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 

……………………………………………... 

 
 

   

 TOTALE OFFERTA ECONOMICA    
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presenta la seguente  Offerta Economica per l’implementazione impianto  

di allarme del plesso Dell’Andro Progetto:   

“Education in a Digital Era –  

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-123 

 

 

 

 

N DESCRIZIONE TECNICA Q.TA' 

Prezzo 

unit. Senza 

IVA 

IVA 

22% 

Prezzo 

unit.con IVA 

Prezzo comp.  

senza IVA 

Prezzo comp.  

con IVA 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

TOTALE COMPLESSIVO        
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Il/la sottoscritt_  _________________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nella 

richiesta di preventivo e dichiara altresì:  

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della 

presentazione della stessa;  

 

- che detta offerta non vincolerà in alcun modo Il Liceo “ Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia;  

 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso 

richiesto, ritenuto remunerativo;  

 

- che prezzi unitari indicati sono comprensivi di trasporto, montaggio, e spese di sicurezza, IVA compreso ed ogni 

altro onere necessario per il collaudo della; 

 
Il/la sottoscritt_ autorizza l’amministrazione scolastica, per le attività connesse al presente disciplinare al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgsl. n. 196/2003. 

 

_____________________,lì ____/_____/____ 

 

 

-Che i costi propri della Ditta ……………………………………………relativi alla  

 

sicurezza del lavoro, connessi alla specifica fornitura in oggetto, ammontano a: 

 

 €  __________________  
 

 

 

 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 

_________________________________________________ 

 


