
 
 

Prot.e data di segnatura elettronica 

 
        Agli atti di ufficio  

 
Oggetto: Determina di scelta  IMPIANTO ELETTRICO nell’ambito delle SPESE GENERALI – 

voce di costo PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI del PROGETTO PON – CODICE 10.8.1.A5-
FESRPON-UM-2017-2 dal TITOLO “SPORTIVA….MENTE” AL MAZZATINTI. 
 
CUP:B36J17000900007 
SMARTCIG:Z5E23E5DCD 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO  che con indagine di mercato rivolta ad operatori economici della nostra zona 

per i quali è stato previsto il sopralluogo per la fornitura  e posa in opera a 
corpo del materiale elettrico previsto nel LOTTO 1 secondo la planimetria 
con schema di distribuzione dell’impianto allegata alle richieste di offerta 
Prot.n°2668/2018 del 24/04/2018 – Prot.n°2670/2018 del 24/04/2018 – 
Prot.n°2674/2018 del 24/04/2018; 

 
VERIFICATO che a seguito di tale indagine sono pervenute numero due offerte – 

Prot.2885/2018 del 07/05/2018 e Prot.n°2884/2018 del 04/05/2018 da parte 
delle seguenti: 

 

  Ragione sociale Partita iva OFFERTA 

1 

ENRICO BAZZUCCHI 
IMPIANTI ELETTRICI – 
LOCALITA’ PALAZZO 
CECCOLI – 06023 GUALDO 
TADINO -PG 

02363170545 

 

€ 650,40+IVA 

2 

IMPIANTI ELETTRICI 
MORICONI GABRIELE – 
LOCALITA’ PETROIA 40 06023 
GUALDO TADINO - PG 

02606370548 

 

€ 1.050,00+IVA 

 
VERIFICATO  he le offerte pervenute sono rispondenti al progetto esecutivo di riferimento 

elaborato dal progettista Prof.Roberto Pezzopane ed autorizzato dalla 
Provincia di Perugia, Ente Proprietario dello stabile, per il progetto 

PROGETTO PON – CODICE 10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2 dal 
TITOLO “SPORTIVA….MENTE” AL MAZZATINTI. 
CUP:B36J17000900007 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.MAZZATINTI 
PIAZZALE LEOPARDI,1 

pgis02400g@istruzione.it 



 
ACQUISITO per le vie brevi il parere della Provincia di Perugia in merito alla tempistica ed 

alle modalità di intervento sullo stabile; 
VERIFICATI e concordati i tempi di esecuzione rispetto alla pianificazione complessiva 

delle attività del Progetto; 
VISTO  l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici e l’art. 34 D.I. 44/2001”;  
VISTO  l’articolo 95, comma 4 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 relativa al criterio del 

minor prezzo di aggiudicazione della fornitura a corpo;  
VISTI    gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016;  
RITENUTA  l’offerta presentata dalla Ditta ENRICO BAZZUCCHI IMPIANTI ELETTRICI – 

LOCALITA’ PALAZZO CECCOLI – 06023 GUALDO TADINO –PG  congrua, 

economica e idonea a soddisfare il fine pubblico di cui al PROGETTO PON 
– CODICE 10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2 dal TITOLO 
“SPORTIVA….MENTE” AL MAZZATINTI. CUP:B36J17000900007 

 
DETERMINA 

 
Art.1    La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art.2   di attribuire all’operatore economico  ENRICO BAZZUCCHI IMPIANTI 
ELETTRICI – LOCALITA’ PALAZZO CECCOLI – 06023 GUALDO 
TADINO –PG la fornitura dei beni relativi al progetto indicato in 
oggetto per un importo contrattuale di € 650,40 al netto di IVA – 
TOTALE DELLA FORNITURA DELL’IMPIANTO ELETTRICO A 
CORPO €793,49. 

 
Art.3 E’ dato mandato al DSGA di espletare i controlli obbligatori pre-contrattuali; 
 
Art.4 Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità 

Legale - Albo on-line di Istituto, nonché inviato alle ditte che hanno 
presentato un’offerta valida nell’ambito della procedura in oggetto ai sensi 

dell’art. 76, comma 5 del D. lgs 50/2016. 
 
 
Gubbio, lì 05/06/2018 
 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 

 

 


