
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Almenno San Bartolomeo,22 novembre 2017 

 

 
ALL’ALBO ISTITUTO  

AL SITO WEB ISTITUTO 
 www.iclangelini.govit 

 

 
OGGETTO: avviso pubblico per la fornitura di servizi: adeguamento impianto elettrico - Laboratorio       

                    informatica c/o scuola secondaria di 1 grado di Almenno San Bartolomeo – Via  Ungaretti n. 4. 
 

 
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 la  
                             fornitura di beni e  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; 

VISTO              il D.lgs del 19/4/2017 N° 56; 
CONSIDERATO la necessità di procedere all’adeguamento dell’impianto elettrico in materia di sicurezza del  
                           laboratorio di informatica della scuola secondaria di 1 grado di Almenno S.B. sito in via Ungaretti n. 4; 

 
RENDE NOTO 

 
che è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico per la fornitura di servizio professionale non continuativo 
per l’adeguamento dell’impianto elettrico del laboratorio  di informatica della scuola secondaria 1 grado con sede in 
Via Ungaretti n. 4- Almenno San Bartolomeo. 

 
DESCRIZIONE INCARICO 
1.  Sopralluogo con personale interno per prendere atto della situazione di fatto attuale. 

 
REQUISITI DELL’ESPERTO 
Per l’ammissione alla selezione è necessario dichiarare di: 
-   Essere in possesso di titoli specifici nel settore e soprattutto di esperienza lavorativa per la realizzazione di 

impianti elettrici. 
-  Disporre di risorse e capacità organizzative adeguate per le esecuzioni di tutte le attività professionali  oggetto del 

bando (no sub-appalto). 
-   Essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale e/o Camera Commercio. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione è necessario dichiarare di: 
-   Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. 

-   Godere dei diritti civili e politici; 
-   Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale. 
-   Non essere sottoposto a procedimenti penali. 

-   Essere in possesso della regolarità contributiva (DURC). 

-   Essere assicurato per la R.C. contro i rischi professionali.
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 - n. 0005239 del 22/11/2017 (VI.03 Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili)



IMPEGNO A SVOLGERE L’INCARICO 
Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo la 
tempistica concordata con il Dirigente Scolastico (entro e non oltre il 12/01/2018). 

 

 
SELEZIONE 
La selezione delle domande sarà effettuata, sentito il parere della Commissione Tecnica dell’Istituto, dal Dirigente Sco- 
lastico al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta piena- 
mente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 

 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso sarà erogato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura 
elettronica (codice univoco UF572W) prevista per le Pubbliche amministrazioni previa presentazione della 
certificazione richiesta nell’avviso pubblico. 

 

 
PRESENTAZIONE OFFERTA 
La domanda di partecipazione alla selezione (completa di autocertificazione dei requisiti richiesti), redatta in carta sem 
plice ed indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà prevenire entro le ore 12.00 del 0 6  d i c e m b r e  2 0 1 7 
all’Ufficio Protocollo dell’Istituto o a mezzo e-mail all’indirizzo:  bgic81900t@pec.istruzione.it 
Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine, 
intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi od errori di recapito. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 si informa che: 
      Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazio- ne 

al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgi- 
mento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e 
nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti 
informatici; 

      I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 
 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web e nell’Albo on line di questa 
Istituzione Scolastica. 
Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura, valgono le norme del D.I. 44/2001. 

 
 

Per informazioni è possibile contattare il Responsabile prof. Bravi Giuseppe: tel. 035548606  - fax 035/642109  
bgic81900t@istruzione.it  

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina D’Avanzo 

 
                                                          Documento informatico firmato digitalmente 

                                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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