UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI
Via Achille Tedeschi 85-00157 Roma
tel.064504349-fax 0641796301
email rmic8el00c@istruzione.it pec rmic8el00c@pec.istruzione.it

Oggetto Contratto piccoli lavori edilizi Identificativi di progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-178 progetto: Cl@sse3.0 CUP J84D15000000007 CIG Z462326736
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
Visti i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25 luglio 2017 di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave” e relativo finanziamento
Considerata la necessità e l’urgenza di finalizzare le risorse relative a “piccoli adattamenti
edilizi” per l’esecuzione di piccoli lavori di adattamenti edilizi necessari alla fruibilità delle
attrezzature tecnologiche acquistate nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017178
Considerato che la ditta Furio Costruzioni s.r.l. è disponibile ad effettuare tali lavori;
Vista la nota presentata dalla suddetta ditta in data 13/04/2018 ed assunta al protocollo in
data 13/04/2018 n. 1010/VI.10 in cui viene comunicato il preventivo di spesa per l’intervento
di cui sopra, quantificando la spesa in euro 1.127,28 Iva inclusa;
Considerato che non sono attive convenzioni Consip relative all’acquisizione di piccoli
adattamenti edilizi;
Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art.34 del
D.I. n.44/2001;

Tra
L’Istituto Comprensivo Via Tedeschi, di seguito denominato “Istituto”, con sede in Roma Via
Achille Tedeschi 85 Codice Fiscale n° 97712730585, in persona della sottoscritta Claudia Gabrielli,
Dirigente Scolastico pro-tempore nata a Roma il 16/10/1954 CF GBRCLD54R56H501U
E
La ditta Furio Costruzioni s.r.l., sita in via Artena 53/A 00402 Anzio, di Furio Del Grosso, nato a
Roma il 24//07/1974 residente ad Aprilia in via Lampedusa 12 , C.F DLGFRU74L24H501S P.IVA
08607141002
Si conviene e si stipula quanto segue
Art.1-Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2-Oggetto e modalità di espletamento dell’incarico
Oggetto del presente contrato è l’esecuzione di piccoli interventi edilizi riguardanti
Punti Prese F.M. n° 3 Gruppo prese per posto lavoro, tipo componibile per canaline a battiscopa.
Compresi: cavi, collegamenti elettrici, scatole porta apparecchi, elementi di derivazione e
apparecchi terminali. composto da: - n. 1 scatola 6 posti contenente n.2 prese bipasso 2x10/16A+T
e n.2 prese UNEL, cavi N07G9-K. Fornitura e messa in opera, comprese eventuali opere murarie
accessorie. Montaggio esterno in canalina
Presa Utenti Fonia Dati tipo RJ45,n°4 cat. 6.Compresi: cavi, collegamenti elettrici, scatole porta
apparecchi, elementi di derivazione e apparecchi terminali. composto da: - n. 1 scatola 2 posti
contenente n.2 elementi RJ45. Fornitura e messa in opera, comprese eventuali opere murarie
accessorie. Montaggio esterno in canalina
Fornitura e messa in opera di canalina in pvc bianco della sezione idonea al passaggio di cavi
elettrici e di rete mt 96.
Al termine dei lavori: Certificazione di conformità della parte d'impianto realizzato e verifica del
suo funzionamento.
Art.3-Durata
Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua
sottoscrizione. Il presente contratto ha la durata di 2 giorni dalla data della sua sottoscrizione.
Art.4-Importo e modalità di pagamento
Il corrispettivo dovuto all’esecutore del presente contratto viene determinato in € 1.127,28
IVA inclusa.
La fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non
saranno accettate spese aggiuntive.
La fornitura del presente contratto è finanziata dal Programma Operativo Nazionale
Il pagamento della fornitura sarà effettuata in base alla disponibilità degli accreditamenti da
parte della Comunità Europea previo rilascio della certificazione di conformità della parte
d'impianto realizzato e verifica del suo funzionamento.
Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica, codice univoco:UFPU7I.
Per i pagamenti sopraindicati il fornitore, ai sensi della legge 13/08/2010 n.136 assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

Art.5-Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, è la Dott.ssa Claudia Gabrielli
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Via
Tedeschi.
Trattamento dei dati personali - Informativa Ai sensi dell’art.13 D.lgs 196/03 si
informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono
la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la
mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione
del contratto.
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante
archivi cartacei.
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servi generali e
amministrativi e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti
della commissione di valutazione delle offerte.
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.lgs 196/03.
Roma, 17/04/2018
Per la ditta
Il Titolare della Ditta
Furio Del Grosso

Per L’Istituto Comprensivo
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Claudia Gabrielli

