
 
                                                                                                                                                                                                                                     

Documento protocollato digitalmente  233            Sant’Angelo dei Lombardi li,  12/01/2022 
                                                                                                                           

Oggetto: decreto di individuazione   per  lavori di adattamenti edilizi a corpo, 

inerente ad un Laboratorio   Innovativo di Educazione Ambientale ed Agro-

Alimentare   ex Art. 58  comma    4_  

Spett.le  ditta Vicario New   System SRLS 

Sede legale Via Maddalena 83040 Gesualdo (AV) 

P.IVA: 02901690640 

vica.system@libero.it 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Nicola Trunfio quale risponsabile unico del procedimento 

 

VISTA la nota prot. n. 0000907 del 24/08/2021 con la quale si assegna la risorsa 

finanziaria straordinaria ed aggiuntiva di cui all’art. 58, comma 4, D.L.73/2021 ( 

c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzata all’acquisto di beni e servizi; 

VISTA la nota prot. n. 18993 del 24/08/2021 recante l’avviso di erogazione della risorsa 

finanziaria ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021 ; 

VISTO il Programma Annuale 2021, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi, 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), 

  VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla  

gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”, 

VISTA Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “norme in materia di procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm; 

       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; 
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VISTO   D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

               VISTO  D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “revisione e semplificazione delle  

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

    VISTO   il regolamento d’istituto verbale n.4 del CdI del12 settembre 2020, prot.n.5620 

che definisce i limiti e i criteri di spesa del dirigente scolastico.: fino a ad € 

19.999 , il dirigente può effettuare qualsiasi spesa senza autorizzazione del  

                   C. I.; oltre i € 19.999 euro si rimanda al codice degli appalti. 
    RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip   

       RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano 

esclusivamente, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 aggiornamento 

D. Lgs. n.  56/2017;: a) idoneità professionale specifica; b) capacità 

economica e finanziaria; c) capacità tecniche e professionali per il servizio 

richiesto; 

     VISTO           la  legge 135 del 7 agosto 2012 (relativamente alla spending review decreto 

95/2012) 

       VISTO     la tabella di confronto  prot. 232 del 12/01/2022, delle seguenti offerte 

pervenute:              

1)  Ditta “Famiglietti Gerardo Edilizia Artigiano  

2)   Ditta New  System   

3)  Ditta  2pcostruzioni   

 

AFFIDA A CORPO 

                         

 alla ditta New  System  i seguenti lavori: 

 

 Descrizione interventi Ditta New  System   
  Prezzi IVA inclusa 
1 Lavori di impianto idraulico inerente ad installazione 

cucina  con misure rilevate da sopralluogo e 
progetto allegato. Ripristino caldaia per 
riscaldamento. 
Attacco cucina compreso di acqua calda e fredda e 
scarico. Prese d’aria scarico gas. Filtri non stop. 
Ripristino caldaia con rilascio di certificazione di 
manutenzione compreso di termostato ambiente 
settimanale  
 
 

2800 



2 piastrellamento ambiente cucina  altezza  220 cm e 
deposito adiacente 

2000 
 
 

3 Sistemazione servizi igienici, secondo normative 
vigenti, ripristino sistema acqua calda con 
scaldabagno. 
 
Sostituzione vaso e sostituzione scaldabagno da 50 
litri 

700 
 

4 N. 3 Bussole da effettuare pulizia (locali 5 , 6  e 
ripostiglio) di cui N. 2 bussole  da invertire l’apertura 
verso l’esterno (locali 5 , 6)   
 N. 3 porte da togliere (locali 2 , 3, 4 )  vedi pianta 
locali 

850 

5 Porta entrata con sistema antipanico certificata 
 

2000 

6 Sistemazione impianto di illuminazione Installazione 
di nuove plafoniere in tutti gli ambienti escluso 
depositi 
N. 3 plafoniere n. 58W  
N. 4 plafoniere n. 18W. 
Installazione di punti luci per cucina e montaggio 
solo placche sulle prese esistenti sostituzione 
quadro elettrico 

2000 

7 Pitturazione sala adiacente alla cucina certificata 

Colore bianco o pastello 

600 

8 Pulizia pavimenti e pulizia infissi 

Pulizia accurata per consegna locali (chiavi in mano) 
600 
 

 TOTALE 11550,00 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente scolastico  entro 
il termine di cinque giorni dalla data della presente pubblicata in amministrazione 
trasparente  sul sito Web dell’Istituto. Decorsi i termini sopra indicati,   si procederà,  
alla contrattulizzazione  definitiva dei lavori . 
Inoltre trascorsi i 5 giorni  indicati si potrà effettuare  ricorso al TAR entro 60 giorni o 
con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Si ricorda inoltre che La stazione appaltante fino alla contrattualizzazione dei lavori 
assegnati, si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento, senza 
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro  
Predisposizione degli atti  e responsabile del trattamento  dei dati  il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi dott. Angelo Finno  
 

Responsabile unico 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 


