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Spett.le SIMAR Informatica
Via Lomonaco, 14
75020 POLICORO (MT)
santarcangelo@simar.net

Agli

Atti - SEDE

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PER LA
REALIZZAZIONE DELPROGETTO: “FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERV. N. I
ISTRUZIONE, INTERVENTO N. 6 – PIANO TEMATICO APPROVATO CON D.G.R. N.
228/2016 – AVVISO PUBBLICO “EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI
SCOLASTICI STATALI DELLA REGIONE BASILICATA PER LA REALIZZAZIONE,
L’AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLE RETI
LAN/WLAN . D.D. N. 876 15AJ DEL 15/07/2020 – CIG Z292DF2748 - CUP:
G36D20000120008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che con determina di affidamento n. 145/2020 prot. n. 5477 del 01/08/2020 e successivo
contratto prot. n. 5482 del 01/08/2020, è stata affidata a Codesta Spett.le ditta la
fornitura, l’installazione, la configurazione alla rete esistente e il collaudo dei nuovi
dispositivi per la realizzazione del progetto in oggetto indicato;

VISTO

il quadro economico del progetto di cui all’art. 10 lettera “D” del preddetto Avviso nel
quale sono riportati le voci di costo per la “lavori di piccoli adattamenti edilizi” utili
alla realizzazione del progetto;

TENUTO CONTO che i predetti lavori riguarderanno lo smontaggio di apparati da sostituire, il
ripristino delle pareti, le canalizzazioni, l’installazione di nuove prese e/o quadri
elettrici di controllo e quant’altro occorrente per la consegna dei lavori con la formula
“chiavi in mano” e realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente a cui seguirà
certificazione dei predetti fatti “alla regola dell’arte”;
VISTA

la proposta progettuale inoltrata dalla scuola in cui, relativamente all’art. 10 lett. “D”
dell’Avviso, è stata programmata la spesa massima di €. 439,20 IVA inclusa;

CHE

con determina a contrarre n. 154/2020 prot. n. 5563 del 10/08/2020 si propone
l’affidamento, a Codesta Spett.le ditta, per i lavori di piccoli adattamenti edilizi previa
acquisizione di offerta da ritenersi congrua relativamente alla quantità e qualità dei
lavori necessari per la realizzazione del progetto in oggetto indicato fermo restando il
limite di spesa di €. 439,20 IVA inclusa, ;

VISTA

l’offerta n. 55 del 12/08/2020 inoltrata dalla ditta Simar di Policoro, acquisita gli atti
con prot. n. 5599 del 13/08/2020 con la quale ha comunicato la disponibilità alla
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realizzazione dei lavori di piccoli adattamenti edilizi sulla rete LAN al fine
dell’installazione dei nuovi access point e adeguamento armadio LAN sedi di
Montalbano Jonico e Nova Siri, adeguamento punti e staffe LAN 824 al costo
complessivom di €. 439,20 IVA inclusa;
RITENUTO

congruo il prezzo offerto;
AFFIDA

A Codesta Spett.le Ditta, i lavori di piccoli adattamenti edilizi sulla rete LAN al fine dell’installazione
dei nuovi access point e adeguamento armadio LAN sedi di Montalbano Jonico e Nova Siri,
adeguamento punti e staffe LAN 824 al costo complessivom di €. 439,20 IVA inclusa;
La relativa fattura, per complessivi €. 439,20quattrocentotrentanove//20) sarà intestata a:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Pitagora”- Piazza Livorno, 2
75023 MONTALBANO JONICO (MT) - Cod. Fisc. 81001850775
I lavori dovranno essere effettuati a servizio dei nuovi dispositivi da installare.
Il pagamento della fattura, da ricevere esclusivamente in formato elettronico, sarà effettuato entro 30
gg dal ricevimento della stessa e comunque a seguito di positiva certificazione di regolarità contributiva.
Il codice CIG da indicare sulla fattura è il seguente: Z292DF2748;
Il codice CUP da indicare sulla fattura è il seguente: G36D20000120008;
Codice univoco per fattura elettronica: UFM8LI.
La fattura sarà assoggettata, in base all'art. 1, c. 632, Legge n. 190/2014 che ha introdotto il c.d. “split
payment” con la quale l'IVA (a debito) viene versata direttamente dall'Ente pubblico destinatario della
fattura e, pertanto sarà pagato l’importo imponibile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

