
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina n. 173           ALMENNO SAN BARTOLOMEO, 11 dicembre 2017        

  

Al Sito WEB 

All’Albo on line 

SEICI Snc  

 

OGGETTO: aggiudicazione e affidamento incarico per l’adeguamento dell’impianto elettrico  

                    del laboratorio di informatica scuola secondaria di 1 grado di Almenno S.B. –  Via   

                    Ungaretti n. 4 - CIG:  Z1121394D2 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO               Il DPR 275/99 (autonomia scolastica); 
VISTO               il D.I. n. 44/2001 (gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)  
                            ed in particolare artt.32-33 e 40; 
VISTO               la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica  

                           (disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 
VISTO                la delibera del Consiglio d’Istituto n. 125 del 07/11/2017, che stabilisce il limite  
                            di €. 5.000,00 per acquisti e forniture con affidamento diretto da parte del   
                            Dirigente Scolastico ;; 
VISTO               il D.Lgs. n. 81/2008 relativo alle norme in materia di sicurezza sul lavoro; 
VISTO               il D.Lgs.18 aprile 2016, n.50-art. 36 e 37; 
VISTA       la determina n. 160 del 22/11/2017; 
VISTO        l’avviso pubblico del 22/11/17 prot. n. 5239 riguardante la fornitura di  beni e                    

                             servizi per l’adeguamento dell’impianto elettrico del laboratorio di informatica  

                             scuola secondaria di 1 grado di Almenno S.B. sito in Via  Ungaretti n. 4; 

VISTO       il verbale del 07/12/2017 della Commissione tecnica che ha esaminato l’unica  

                            offerta  pervenuta; 

   

DETERMINA 

 

di aggiudicare e affidare l’incarico alla ditta SEICI Snc di Rota A.R. & C. di Almenno S.B. per 

l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico in materia di sicurezza del 

laboratorio di informatica della scuola secondaria 1 grado di Almenno S.B. sito in via Ungaretti n. 4 

per un importo pari a €. 4.605,10 comprensivo di IVA.  

Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale della scuola e in Albo on line, verso il quale è 

possibile ricorrere entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

         
 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                        prof.ssa Giuseppina D’Avanzo 
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