
 

     
 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Biella, 13/08/2019 
 
CIG: Z54297E481 
 

OGGETTO: Determina l’adeguamento e potenziamento dell’impianto elettrico del laboratorio di 
meccanica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il progetto PON “Dal virtuale al reale”  
CONSIDERATO che si rendono necessari degli interventi di adeguamento e di potenziamento 
dell’impianto elettrico del laboratorio di meccanica per garantire il corretto funzionamento delle 
attrezzature già esistenti  
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia prevista dalle norme dell’Unione Europea; 
CONSIDERATO il regolamento acquisti approvato dal Consiglio di istituto del 26/02/2019 con delibera 
n.4  

DETERMINA 
La realizzazione dei lavori necessari per l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto del 
laboratorio di meccanica. 
Art. 1 Oggetto 
L'oggetto dei lavori : la realizzazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dell’impianto 
elettrico del laboratorio di meccanica, comprensivi delle certificazioni di legge; suddetti lavori sono 
necessari per il corretto funzionamento delle attrezzature già esistenti a seguito della messa in 
funzione dei nuovi macchinari acquisiti per la realizzazione del progetto PON “Dal reale al virtuale”  
presso la sede dell’IIS GAE AULENTI di Corso Pella 12/A. 
Art. 2 Criteri di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione è l’affidamento diretto ai sensi D.lgs  50/2016 e successive modifiche DLgs 
56-2017 in vigore dal 20-5-2017. 
L’aggiudicatario deve avere tutti i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016. 
Art. 3 I’importo  
L’importo dei lavori soggetto a ribasso è di euro 3800,00 al netto IVA.  
Art. 4  Collaudo e liquidazione delle spettanze. 
1)  La liquidazione avverrà al termine della prestazione entro 30 giorni dalla presentazione di idoneo 
documento fiscale da trasmettere in modalità elettronica, il seguente codice univoco UFFHGO. La 
fattura deve essere elettronica. 
2) L’emissione della fattura avverrà, dopo esito positivo del controllo di regolarità della fornitura 
mediante dichiarazione di conformità dei prodotti rilasciato dall’istituto. 
3)  l’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in regime di “split payment”. 
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Art . 5 Tempi e criteri di esecuzione 
L’esecuzione dei lavori deve avvenire entro il 02 settembre. 
Art. 6 
 Clausole finali  
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Biella, con esclusione di qualsiasi altro.  
Art. 7 RUP 
Ai sensi articolo 10 del D.Lgs n.163/06 (nuovo art 31 del.D.Lgs50-2016), viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Cesare Molinari. 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Cesare Molinari 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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