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Via U. Foscolo 15 

PEC: segreteria@pec.liceogalilei.org 

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino 

 
Fondi Strutturali Europei:  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 
P.O.N. 2014/2020: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
Regionale (FESR) – Obiettivo 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave
 
Progetto PON AOODGEFID\9035 DEL 13/07
C.U.P. : G16J15000990007  
Codice identificativo progetto 
 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot
Importo totale : € 7.500,00 - Fornitura 
 
 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico
per l’indizione della procedura

in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001

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
1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;  
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia d
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 Scola
della legge 15marzo 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
per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amminis
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

codice univoco: UF3C2Z 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

l’apprendimento delle competenze chiave”  

9035 DEL 13/07/2015 – F.E.S.R. – 2014/2020 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-185 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 
Fornitura € 6.147,54  

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 1 del 16/03/2016
per l’indizione della procedura 

in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
 

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

la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia d
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scola
della legge 15marzo 1997, n. 59 ;  

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 

ione amministrativa";  
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Linguistica –  

Grattoni” 

Fondo Europeo di Sviluppo 
Diffusione della società della conoscenza 

didattici innovativi” – 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

2014/2020  

. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016  

n. 1 del 16/03/2016 

in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

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 

la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
 Amministrazione e 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
trazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici
2010, n. 207);  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 feb
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
scolastiche";  
VISTI  i seguenti Regolamenti (
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  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA  la nomina del Dirigente Scolastico quale Res
(RUP) con Reg Contratti n. 34 d
VISTA  la Delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto 
stato approvata l’adesione al progetto; 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione.10.8.1. del PON “
Nazionale 2014IT05M2OP001
l’apprendimento”ed il relativo finanziamento; 
VISTO  l’inserimento del Progetto Pon (PROGETTO P7/01) nel Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 55 
del verbale n.12 del 10/02/2016. 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 
10/02/2016 del Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.
10/02/2016 di approvazione dell’assunzione del PROGETTO 
13/07/2015 
PRESO ATTO della copertura finanziaria del relativo progetto; 
RILEVATA  la presenza di convenzioni Consip attive per il servizio 
delle infrastrutture di rete LAN/W
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera
Responsabile Unico del Procedimento 
 

 
Art. 1 Oggetto  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina. Il 
Dirigente manifesta la volontà di attivazione della procedura comparativa ai
D.I. 44/2001, dell’art. 26 Legge 448/99 e dell’art. 58 della Legge 388/00 
LOTTO n. 1 - relativo all’ampliamento delle infrastrutture di Rete LAN/WLAN come
Progetto Pon autorizzato con codice identificativo:
allega alla presente capitolato tecnic
LOTTO n. 2  - relativo all’acquisto della fornitura 
alla realizzazione del autorizzato con codice identificativo:
185” ; si allega alla presente capitolato tecnico dettagliato del Lotto 
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il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

la nomina del Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento 
Reg Contratti n. 34 del 14/03/2016   

del Consiglio d’Istituto verbale n. 9 del 29/10/2015, con la quale è 
l progetto;  

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 1764 .del. 20/01/2016 di approvazione 
e sull’obiettivo/azione.10.8.1. del PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”ed il relativo finanziamento;  

o del Progetto Pon (PROGETTO P7/01) nel Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 55 
del verbale n.12 del 10/02/2016.  

il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 56 del verba
del Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del verbale n. 12 del Consiglio d’Istituto del 
dell’assunzione del PROGETTO P7/01 : AOODGEFID

della copertura finanziaria del relativo progetto;  
di convenzioni Consip attive per il servizio di fornitura

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di 
rocedimento  

DECRETA 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina. Il 
Dirigente manifesta la volontà di attivazione della procedura comparativa ai
D.I. 44/2001, dell’art. 26 Legge 448/99 e dell’art. 58 della Legge 388/00 per 

all’ampliamento delle infrastrutture di Rete LAN/WLAN come
autorizzato con codice identificativo: “10.8.1.A2-FESRPON

alla presente capitolato tecnico dettagliato del Lotto 1 (ALL. 1); 
relativo all’acquisto della fornitura di un computer e degli acces

autorizzato con codice identificativo: “10.8.1.A2-FESRPON
alla presente capitolato tecnico dettagliato del Lotto 2 (ALL. 
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il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

braio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
contabile delle istituzioni 

UE) n. 1303/2013 recante 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 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

ponsabile Unico del Procedimento 

/2015, con la quale è 

1764 .del. 20/01/2016 di approvazione 
Programma Operativo 

competenze e ambienti per 

o del Progetto Pon (PROGETTO P7/01) nel Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016 regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 55 

del verbale n. 12 del 
del Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;  

del Consiglio d’Istituto del 
AOODGEFID\9035 del 

fornitura ampliamento 

, nella sua qualità di 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina. Il 
Dirigente manifesta la volontà di attivazione della procedura comparativa ai sensi dell’art 34 

per : 
all’ampliamento delle infrastrutture di Rete LAN/WLAN come 

FESRPON-LO-2015-185” ; si 

di un computer e degli access point utili 
FESRPON-LO-2015-

(ALL. 2); 
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LOTTO n. 3 - relativo all’acquisto di una targa 
all’adesione al progetto P.O.N. 2014/2020
I beni della fornitura e i servizi dovranno rispettare le normative tecniche europee e 
internazionali e certificazione emissione elettromagnetiche a norma di legge. I fornitori 
potranno effettuare un sopraluogo presso le sedi interessate, quindi concordare con la 
segreteria il giorno e l’ora per garantire la presenza necessaria 
che i lavori di rete dovranno tener conto del sistema esistente. La fornitura dei ben
comprende la spesa relativa all’ installazione e configurazione ovvero costi di sopralluogo, 
costi del lavoro, costi funzionale per lo svolgimento del servizio
finale presso la sede del “Liceo Classico 
 
Art 2 Procedura di acquisto 
Il canale prioritariamente scelto è quello delle convenzioni Consip attive in data odierna
(come prevede l’art. 26 Legge 448/99
sopralluogo l’aggiudicatario dovrà presentare il Progetto Preliminare contenente tra le altre 
cose i tempi di realizzazione e il PREVENTIVO ECONOMICO preliminare.
Contemporaneamente alla richiesta di Progetto Preliminare al fornitore della convenzione 
Consip si procederà alla redazio
fornitori che consentirà di confrontare i  preventivi con quanto previsto dalla Convenzione 
La comparazione delle offerte sarà effettuata 
Consip se compatibile con quanto in oggetto nella presente determina.
di cui al LOTTO n. 3 consistendo in
effettuato direttamente presso 
 
Art 3 . Criterio di selezione dei fornitori 
Prioritariamente si individuano i fornitori che propongono convenzioni Consip.
In seconda battuta la procedura di selezione dovrà rispettare i criteri approvati dal Consiglio 
d’Istituto con Delibera n. 56 del 10
modo le seguenti priorità: 
 

1) Fornitori presenti nel nostro Albo Fornitori e
positivamente con il nostro Istituto

2) Fornitori che hanno una sede operativa con una 
3) Fornitori che hanno la possibilità di intervenire in caso di 
4) Fornitori in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 48 D.Lgs 163/2006
5) Fornitori che hanno presentato richiesta di ins

nel Mercato Elettronico
 

Art. 4 Criterio di aggiudicazione 
I fornitori dovranno corredare l’offerta con le dichiarazioni relative al subappalto e alla 
tracciabilità ai sensi della L 136/2010 , Dichiarazione sostituti
lettera p del dpr 28 dicembre 2000 n. 445 in luogo del documento di regolarità contributiva . 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso (art.82 D.Lsg n. 163) . Il 
termine per la ricezione delle offer
preventivi (art 124 del Codice per le procedure negoziate 
comunitaria) che saranno confrontati con il preventivo ricevuto dal fornitore presente in 
Convenzione.  
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relativo all’acquisto di una targa comprovante la realizzazione dei l
al progetto P.O.N. 2014/2020; 

I beni della fornitura e i servizi dovranno rispettare le normative tecniche europee e 
internazionali e certificazione emissione elettromagnetiche a norma di legge. I fornitori 

tuare un sopraluogo presso le sedi interessate, quindi concordare con la 
segreteria il giorno e l’ora per garantire la presenza necessaria del Progettista
che i lavori di rete dovranno tener conto del sistema esistente. La fornitura dei ben
comprende la spesa relativa all’ installazione e configurazione ovvero costi di sopralluogo, 
costi del lavoro, costi funzionale per lo svolgimento del servizio, costi accessori 

“Liceo Classico Grattoni” di via Don Minzoni, 63.

Art 2 Procedura di acquisto  
Il canale prioritariamente scelto è quello delle convenzioni Consip attive in data odierna
(come prevede l’art. 26 Legge 448/99 e l’art. 58 della Legge 388/00

dovrà presentare il Progetto Preliminare contenente tra le altre 
cose i tempi di realizzazione e il PREVENTIVO ECONOMICO preliminare.
Contemporaneamente alla richiesta di Progetto Preliminare al fornitore della convenzione 
Consip si procederà alla redazione di un RDO sul Mercato Elettronico con almeno tre 
fornitori che consentirà di confrontare i  preventivi con quanto previsto dalla Convenzione 
La comparazione delle offerte sarà effettuata tenendo come base gli importi della convenzione

bile con quanto in oggetto nella presente determina. L’acquisto della targa 
di cui al LOTTO n. 3 consistendo in un costo indicativo di circa 100,00 euro

 un fornitore locale. 

Art 3 . Criterio di selezione dei fornitori  
Prioritariamente si individuano i fornitori che propongono convenzioni Consip.

a procedura di selezione dovrà rispettare i criteri approvati dal Consiglio 
con Delibera n. 56 del 10/02/2016 del Regolamento degli acquisti

presenti nel nostro Albo Fornitori e che collaborano o hanno collaborato 
positivamente con il nostro Istituto; 
Fornitori che hanno una sede operativa con una distanza massima dalla nostra 70 km;
Fornitori che hanno la possibilità di intervenire in caso di guasti tecnici 
Fornitori in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 48 D.Lgs 163/2006
Fornitori che hanno presentato richiesta di inserimento nell’Albo e che sono inseriti 
nel Mercato Elettronico 

Art. 4 Criterio di aggiudicazione  
I fornitori dovranno corredare l’offerta con le dichiarazioni relative al subappalto e alla 
tracciabilità ai sensi della L 136/2010 , Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art 43 comma 1 
lettera p del dpr 28 dicembre 2000 n. 445 in luogo del documento di regolarità contributiva . 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso (art.82 D.Lsg n. 163) . Il 
termine per la ricezione delle offerte è di 7 giorni a far data dalla spedizione d

art 124 del Codice per le procedure negoziate senza bando sotto la soglia 
che saranno confrontati con il preventivo ricevuto dal fornitore presente in 
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la realizzazione dei lavori grazie 

I beni della fornitura e i servizi dovranno rispettare le normative tecniche europee e 
internazionali e certificazione emissione elettromagnetiche a norma di legge. I fornitori 

tuare un sopraluogo presso le sedi interessate, quindi concordare con la 
del Progettista. Si puntualizza 

che i lavori di rete dovranno tener conto del sistema esistente. La fornitura dei beni in allegato 
comprende la spesa relativa all’ installazione e configurazione ovvero costi di sopralluogo, 

costi accessori  e collaudo 
i via Don Minzoni, 63.  

Il canale prioritariamente scelto è quello delle convenzioni Consip attive in data odierna 
e l’art. 58 della Legge 388/00). A seguito di 

dovrà presentare il Progetto Preliminare contenente tra le altre 
cose i tempi di realizzazione e il PREVENTIVO ECONOMICO preliminare. 
Contemporaneamente alla richiesta di Progetto Preliminare al fornitore della convenzione 

ne di un RDO sul Mercato Elettronico con almeno tre 
fornitori che consentirà di confrontare i  preventivi con quanto previsto dalla Convenzione  

tenendo come base gli importi della convenzione 
L’acquisto della targa 

un costo indicativo di circa 100,00 euro, potrà essere 

Prioritariamente si individuano i fornitori che propongono convenzioni Consip. 
a procedura di selezione dovrà rispettare i criteri approvati dal Consiglio 

del Regolamento degli acquisti e in particolar 

che collaborano o hanno collaborato 

distanza massima dalla nostra 70 km; 
guasti tecnici in giornata; 

Fornitori in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 48 D.Lgs 163/2006 
erimento nell’Albo e che sono inseriti 

I fornitori dovranno corredare l’offerta con le dichiarazioni relative al subappalto e alla 
va ai sensi dell’art 43 comma 1 

lettera p del dpr 28 dicembre 2000 n. 445 in luogo del documento di regolarità contributiva . 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso (art.82 D.Lsg n. 163) . Il 

giorni a far data dalla spedizione dalla richiesta dei 
enza bando sotto la soglia 

che saranno confrontati con il preventivo ricevuto dal fornitore presente in 
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Art. 5 Importo  
L’ importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è: di 
(euro SETTEMILAQUATTRO
del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potr
massimo di € 6.065,57 oltre IVA
dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 
del quinto del corrispettivo aggiudicato,
adeguare il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 
D.P.R. 207/10.  
 
Art. 6 Obblighi del fornitore 
Il fornitore dovrà produrre i seguenti documenti :  

• Schede tecniche dei prodotti con le caratteristiche richieste nell’allegato;  
• Certificazioni della conformità alle norme europee e internazionali e certificazione 

emissione elettromagnetiche a norma di legge.  
• Scheda fornitori   
• Dichiarazioni art 46 e 47 del
• Dichiarazioni di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori 

in particolare di rispettare tutti gli obblighi ex D.Lgvo 81/2008  
• Dichiarazione di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’amministrazione 

nell’eventualità in cui per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio 
l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in qualsiasi momento la 
procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio o alla 
stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva. 

• Dichiarazione di possedere i requisiti di cui agli articoli 38, 39, 48 D.Lgs 163/2006
 
Art. 7 Modalità di esecuzione 
La corrispondenza tra le caratteristiche a base della gara e l’offerta sarà v
esecuzione. L’eventuale scostamento sarà causa di rivals
fornitore dovrà concordare con l’Istituto i perio
interferenze con l’attività didattica. Il fornitore dovrà eseguire i lavori presso le sedi indicate 
nell’allegato tecnico. Il fornitore dovrà produrre il rapporto finale sul funzionamento del 
cablaggio attestante la regolare prestazione. 
 
Art. 8 Tempi di esecuzione  
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario. 
 
Art. 9 Pubblicazione  
La presente determina è depositata nel 
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L’ importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è: di 
SETTEMILAQUATTROCENTO/00) incluso di IVA. L’importo complessivo stimato 

relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare fino a un 
oltre IVA totale per i due lotti (LOTTI n. 1 e n. 2)

dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 
adeguare il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 

Obblighi del fornitore  
Il fornitore dovrà produrre i seguenti documenti :   

de tecniche dei prodotti con le caratteristiche richieste nell’allegato;  
Certificazioni della conformità alle norme europee e internazionali e certificazione 
emissione elettromagnetiche a norma di legge.   

Dichiarazioni art 46 e 47 del DPR 445/2000   
Dichiarazioni di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori 
in particolare di rispettare tutti gli obblighi ex D.Lgvo 81/2008   
Dichiarazione di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’amministrazione 
nell’eventualità in cui per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio 
l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in qualsiasi momento la 

a, ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio o alla 
stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva.  
Dichiarazione di possedere i requisiti di cui agli articoli 38, 39, 48 D.Lgs 163/2006

Modalità di esecuzione della fornitura  
La corrispondenza tra le caratteristiche a base della gara e l’offerta sarà v

scostamento sarà causa di rivalsa per inadempienza contrattuale. Il 
fornitore dovrà concordare con l’Istituto i periodi di esecuzione lavori al fine di evitare 
interferenze con l’attività didattica. Il fornitore dovrà eseguire i lavori presso le sedi indicate 
nell’allegato tecnico. Il fornitore dovrà produrre il rapporto finale sul funzionamento del 

la regolare prestazione.  

 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario.  

La presente determina è depositata nel fascicolo digitale e pubblicata all’Albo della Scuola.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Dott.ssa Daniela Lazzaroni

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Website: http://www.liceogalilei.org  - 

L’ importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è: di € 7.400,00 
L’importo complessivo stimato 

à ammontare fino a un 
(LOTTI n. 1 e n. 2). Qualora nel corso 

dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 
l’esecutore del contratto espressamente accetta di 

adeguare il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 

de tecniche dei prodotti con le caratteristiche richieste nell’allegato;   
Certificazioni della conformità alle norme europee e internazionali e certificazione 

Dichiarazioni di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori 

Dichiarazione di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’amministrazione 
nell’eventualità in cui per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio 
l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in qualsiasi momento la 

a, ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio o alla 
 

Dichiarazione di possedere i requisiti di cui agli articoli 38, 39, 48 D.Lgs 163/2006 

La corrispondenza tra le caratteristiche a base della gara e l’offerta sarà verificata in sede di 
a per inadempienza contrattuale. Il 

di di esecuzione lavori al fine di evitare 
interferenze con l’attività didattica. Il fornitore dovrà eseguire i lavori presso le sedi indicate 
nell’allegato tecnico. Il fornitore dovrà produrre il rapporto finale sul funzionamento del 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

fascicolo digitale e pubblicata all’Albo della Scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


