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Agli ATTI
Al Sito WEB

All 'Albo

CERTIF'ICATO R.EGOLARE ESECUZIONE E DI FINE LAVORI DI PICCOLI
ADATTAMENTIEDILIZI

CIG:2691C69F78

Avviso prot. n. AOODGEFID\I2810 del 15/10/2015,, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
coD. 10.8,1.A3-FESR PON-Sr-207.5-283

CIIP: J26J150013I0007
TITOLO DEL PROGETTO "Aoorendere Im,..Media,.,tamente"

Il Dirigente Scolastico

\IISTOil Decreto Interministeriale 1 febbraio 200i n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concetnente "Istruzioni

generali sulla gestione amministrativp-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana";

VISTOiI D.Lgs 5012016 recanle disposizioni per l'acquisigione di servizi e fomiture "Attuazione delle
Direttive 2014123NF,,201,424N8 e 2014/25N8 sull' aggiudìcazione dei contratti di concessione sugli appalti
pubblici e sulle procedure d' appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture.( G.U.n. 91 del 1910412016) ;
VISTO i seguenti Regoiamenti (UE) n. 1303/2013recanfe disposizioni comunisui Fondi

strutturali e di investimento Europei , il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Eurooeo:

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale titolarità 2014IT05M20P001 "Per la scuola -
competenze ed ambienti per l' apprendimento , approvato con Decisione C (2014)
n. 9952, del l7 /1212014 della Commissione Europea;



VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n2 dell9ll0/2015, con 1a quale è stato approvato
il POF per l'anao scolastico 2015/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.5 del 13/0512016 , con la quale è stata approvata
I' acquisizione del finanziamento europeo a valere sul pON 201412020 per €
22.000,00;

VISTO ilRegolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, ai sensi dell'af .125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai
sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001 :

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 15876 del 30103/2016 di approvazione
delf intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1. ,,Per la scuola - comDetenze

ed ambienti per 1' apprendimento" ed il relativo finanziamento;

VISTA la Delibera de1 consiglio d'Istituto n. 2 del 14101/2016, di approvazione del
Programma Arutuale Esercizio finanziat'ro 2016,

VISTA il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3890iD5 de|1310512016

VISTA la determina a contrane del Dirigente Scolastico prot. n. 12101D5 del 16109/2016, di
indizione , in relazione all'importo frnanziaÀo, della procedura di affrdamento in
economia per I'acquisizione di servizi e forniture necessarie alla rcalizzazione del
progetto attoizzato, mediante RDO in MEPA;

vISTA che in data27l10l2016 è stato stipulato il conÍatto ptot. n.8725/B9 con l'azienda
Fomitrice IT&T SRL per la fornitura di apparecchiature multimediali per I'importo
complessivo di €. 15.872,00 (IVA esclusa) ;
PRESO ATTocheper il pieno funzionamento delle altrezzature informatiche multimediali, relative
al progetto in oggetto e per la messa in sicurezza del locale occorono piccoli
adattamenti edilizi quali il ripristino dell' impianto di allarme ed il posizionamento di
sensori al primo piano e paficolarmente nell' aula in cui verranno logisticamente
po sizionate le afir ezzatvr e ;

CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria delle fomiture del progetto in oggetto si è resa disponibile alla
rea|izzazione di piccoli adattamenti edilizi;
VISTA la richiesta di preventivo, protocollo 0009942M.2 del09/12/2016;

il preventivo presentato dalla dina IT&T SfiL di Misìlmeri, n. 49/2016 del1211212016 :

CONSIDERATO che larealízzazione del progetto e relativo collaudo deve concludersi entro il 31112/2016,
come da comunicazioni dell'A.d.G.-

l'affidamento per I' esecuzione dei lavori di piccoli adattamenti edilizi alla ditta IT&T SRL

Misilmeri prot. n. 10017,A/L2 del13/1212016 ;

VISTO il parere favorevole del collaudo , come si evince dal verbale di collaudo:

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

VISTO

\.ISTO
di



DECRETA

di accertare che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati dalla ditta IT&T SRL di
Misilmeri nei giofir21/12/2016, il cui parere favorevole degli stessi è reso dal verbale di
collaudo prot. n. 10228iTV.1 del 22/12/2016.


