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PROT.N230/A15 DEL 20/01/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTA la normativa in materia di attività negoziale ed acquisizioni in economia di lavori e servizi con
particolare riferimento ali ' art. 125 e. 8,deil D.L. 163/2006;

• VISTO il Decreto Interministeriale n, 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;

• Visto il tetto limitato di spesa per l'acquisizione del lavoro di aggiornamento dell 'impianto di antifurto, pari a
un importo per cui è normativamente prevista l'amministrazione diretta;

• CONSIDERATA la necessità dì affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi in quanto
trattasi di lavoro di adeguamento su un impianto di allarme già installato e da "aggiornare " ad opera di
tecnici specializzati aventi i prescritti requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziar i prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le procedure
ordinane di gara ;

• Considerato che si pone la esigenza di affidare tale incarico a personale in grado di garantire particolare
affidabilità, sicurezza e segretezza(trattàndosi di sistema di antifurto) ;

• RITENUTO il metodo dell 'affidamento diretto senza previa pubblicazione di bando lo strumento negoziale più
idoneo, nell'ambito delle procedure di acquisto in economia, a selezionare personale tecnico specializzato per
lo specifico lavoro di seguito meglio indicato;

• CONSIDERATO il CIG. n. Z5712DF21D. acquisito dalla stazione appaltante per l'importo di euro 340,00
(iva esclusa);

• VISTA l'istruttoria curata dal D.S. C. A. che è parte integrante ed allegata alla presente;

• Visto la copertura finanziaria per la predetta spesa nel capitolo di bilancio A01;

DETERMINA
1. Di effettuare gli indispensabili interventi di adeguamento dell'impianto di antifurto in virtù delle mutate esigenze

di vigilanza della Istituzione Scolastica individuando il personale tecnico specializzato a cui affidare l'incarico ( in
assenza della presenza di un custode fisso che offra la sorveglianza necessaria ad evitare furti e atti di vandalismo e
in presenza di un Servizio di Security in grado di controllare e intervenire a distanza mediante allerta da parte della
centrale operativa);

2. di procedere all'affidamento alla Ditta DISK s.r.l.(specializzata in impianti di sicurezza) l'intervento di
aggiornamento e ampliamento sistemico della scheda madre dell'attuale sistema di allarme mediante sostituzione
di nuova scheda di interfacciamento bimodale per centrali operative a distanza;

3. di assegnare mediante procedura di affidamento diretto alla stessa ditta DISE il javoro di adeguamento
dell'attuale impianto antintrusione in quanto questa azienda aveva già installato originariamente (anni addietro)
l'antifurto per la protezione dell'intero edificio avendo sempre provveduto a curare il collegamento, l'installazione
degli accessori, il collaudo, la manutenzione ordinaria, l'informativa e la distribuzione ali' utenza scolastica interna
di codici di accesso, offrendo consulenza al Dirigente Scolastico sugli interventi da pianificare allo scopo di
migliorare la sicurezza degli ambienti scolastici che custodiscono tecnologie recentemente oggetto di ruberie;

4. di impegnare la spesa di euro 340,00 ( IVA esclusa) presente nel capitolo di bilancio Al , gestione in conto
competenza del programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 relativamente al corrispettivo per la fornitura
del servizio in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di
aggiudicazione della fornitura medesima;

5. di assegnare il presente provvedimento at D S.GA della scuola, Sig.ra Rosa Gargiulo , per la regolare
esecuzione: ,
.Napoli, 20 gennaio 2015 / II DIRIGENTE SCOLASTICO
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