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P.O.N. 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

  

                                                                                                   

REPUBBLICA ITALIANA  �  REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “T. FAZELLO” 

SEZ. LICEO CLASSICO “T. FAZELLO” SCIACCA (AG)  -  SEZ. LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” MENFI (AG) 
SEZ. LICEO ARTISTICO “G. BONACHIA” SCIACCA (AG) 

Tel. 0925/21642 Fax 0925/85487 VIA A. DE GASPERI,10 92019 SCIACCA (AG)  C.F. 83001350848 
Sito Web: www.iissfazello.edu.it - PEC: agis00800p@pec.istruzione.it - PEO:agis00800p@istruzione.it 

 

Prot.n.segnatura digitale      

 

 

                                                                                                    All’Albo Pretorio on line 

                                                                                     Al sito web-sez.Amministrazione trasparente 

               Alla Ditta VENTURIERI IPPOLITO 

              Via del Sole,21G  

               92019 Sciacca  

 

 

Oggetto: Conferimento incarico a seguito  indagine di mercato relativa all’ adeguamento dell’impianto 

elettrico dei locali dove saranno ubicate le attrezzature del laboratorio professionalizzante afferente al 

progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-102 denominato “L'artigianato locale tra arte, tradizione e 

nuove tecnologie”, con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 

4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

C.I.G.: ZE0275DC89 CUP: G87D18000210007 

 

Si chiede a codesta spett.le ditta, come da vs.preventivo prot. 3656/b7c del 14/03/2019 quanto segue:  
 

Voce Descrizione Q.tà Costo a Corpo “Chiavi in mano” 

A 

Adeguamento “chiavi in mano” e “a regola d’arte” dell’impianto 

elettrico dei locali ubicati al Liceo Artistico “G. Bonachia” mediante 

l’espletamento delle seguenti principali attività: 

Laboratorio metalli: 

Sostituzione esistente presa con “Contenitore tipo Gewiss System - protetto 

IP40 3 POSTI con 1 presa universale schuko/16/10A e 1 bipresa 16/10A”; 

Installazione di “Contenitore tipo Gewiss System – Orizzontale protetto IP40 

6 posti, 3x2, con 2 presa universale schuko/16/10A e 2 bipresa 16/10A”; 

Collegamento della nuova presa con tubo rigido medio IP40 diametro 16mm 

o superiore, completo di raccordi, curve, collari e cavo unipolare occorrente 

da 2,5mmq o superiore. 

Laboratorio modellazione: 

Progettazione per l’Adeguamento dell’esistente quadro elettrico, con 

installazione di 1 interruttore magnetotermico quadripolare e di 4 

magnetotermici differenziali bipolari: 1 per illuminazione e 3 per le linee 

prese, e per l’Installazione di ulteriori n. 2 “Contenitore tipo Gewiss System – 

Orizzontale protetto IP40 6 posti, 3x2, con 2 presa universale schuko/16/10A 

e 2 bipresa 16/10A” + n. 1 “Contenitore tipo Gewiss System – Orizzontale 
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protetto IP40 8 posti, 4x2, con 4 presa universale schuko/16/10A”; 

Collegamento delle nuove prese con tubo rigido medio IP40 diametro 16mm 

o superiore, completo di raccordi, curve, collari e cavo unipolare occorrente 

da 2,5mmq o superiore. 

Comprende: 

Relazione tecnica per la realizzazione di quanto richiesto che è da intendersi 

quale requisito minimo. In fase di progettazione la ditta effettuerà, se 

necessarie, le modifiche e/o le integrazioni indispensabili per il rispetto della 

vigente normativa sugli impianti elettrici atti al rilascio della Dichiarazione di 

Conformità Impianti secondo il DM n. 37/2008. 

 Totale Fornitura  2.562,00 

L’appaltatore Ditta Venturieri Ippolito di  Sciacca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Agrigento della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce cause di risoluzione del contratto. Si comunica che a far data del 

06/06/2014 i fornitori dovranno produrre nei confronti di codesta istituzione esclusivamente fatture 

elettroniche, come previsto  decreto 3 aprile 2013 n.55 del MEF entrato in vigore il 6 giugno 2013, e artt. 1, 

commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Secondo quanto stabilito dall’art. 2, D.M. 23 

gennaio 2015, i soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni rientranti nell’ambito di applicazione 

dello split payment devono emettere la fattura in applicazione dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, avendo, 

però, cura di riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”: le fatture prive di tale dicitura, non 

potranno considerarsi emesse regolarmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA GIOVANNA PISANO  

 Firmato digitalmente 
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