ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

D.D. 1871/C14
Genova, 11 settembre 2014

Oggetto: Determina dirigenziale per invito a presentare offerta per installazione WIFI – Plesso
scolastico di Passo Torbella, 14.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

Visto il D.Lgs n. 95/2012 che prevede la dematerializzazione dei processi amministrativi e l’adozione di
forme digitali di registrazione delle presenze e di valutazione degli alunni;
Viste le Linee di Indirizzo adottate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 25/06/13 che
individuano nell’area tecnologica una delle priorità per la definizione del P.O.F.;
Visto il P.O.F. dell’I.C. Rivarolo approvato dal Collegio dei Docenti con delibere n. 1 del 3/09/14 e n. 3
dell’11/09/14 ;
Considerata la necessità di dotare la scuola secondaria di primo grado di Passo Torbella, 14 della
connettività wifi al fine di consentire l’adozione del registro elettronico delle classi e dei docenti e la
realizzazione di attività didattiche multimediali;
Visto il D.Lgs n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto gli articoli 31, 32, 33 del D.I. n. 44/01, riguardanti l’attività negoziale e le attribuzioni del
Dirigente scolastico e del Consiglio di Istituto;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 16/09/2013 riguardante il limite di spesa di cui all’art.
34 del il D.I. n. 44/01

DETERMINA
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa delle offerte per l’affidamento del lavoro di cui
all’oggetto tramite il sistema dell’acquisizione di preventivi mediante lettera di invito.
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del lavoro a favore del soggetto che avrà proposto
l’offerta al prezzo più basso.
Si allega alla presente determina, e ne costituisce parte integrante, la lettera di invito a presentare offerta per
l’affidamento del lavoro per l’installazione della connettività WIFI nella scuola secondaria di primo grado,
sita nel plesso scolastico di Passo Torbella, 14.
La determina e la lettera di invito sono pubblicati sul sito dell’Istituto comprensivo di Rivarolo.

Il dirigente scolastico
Dott. Domenico Resico
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Spett. AC Informatica
Piazza Palermo 7/11 – 16129 Genova
info@ac-informatica.it
Spett.le DIME SRL
Via N.S. della Guardia 32E/R– 16100
Genova
info@dimesrl.com
Spett.le M.G. Telefonia e Impianti
Via di Serretto 41/r – 16100 Genova
info@mgtelefonia.it
Spett.le Pruzzo SAS
Via Vernazza 19r – 16100 genova
pruzzosas@gmail.com
Spett.le Superba TLC SRL
Viale IV Novembre 6/1 – 16100 Genova
superbatlc@superbatlc.it

Oggetto: Invito a presentare offerta per installazione WIFI – Plesso scolastico di Passo Torbella, 14.

Con la presente lettera si invitano le Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per
l’installazione della connessione wireless per l’accesso alla rete Internet da tutte le aule della scuola
secondaria di primo grado situata presso l’edificio di Passo Torbella, 14. Si precisa che al termine
del lavoro dovrà essere possibile accedere alla rete Internet da tutte le aule mediante idoneo
dispositivo (es. tablet).
L’offerta dovrà essere presentata presso la sede legale dell’Istituto Comprensivo di Rivarolo, sito in
P.zza Pallavicini, 6 – 16159 GENOVA, con qualsiasi mezzo, anche con raccomandata a mano,
entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2014.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine

medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante.

L’offerta dovrà essere unica, fissa ed invariabile.
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla procedura comparativa, in un plico
sigillato recante a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma del legale
rappresentante. Dovranno essere indicati altresì gli estremi del mittente (denominazione o ragione
sociale) e la dicitura “Offerta di partecipazione alla procedura per installazione della connettività
wireless presso Scuola Passo Torbella, 14”.
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del lavoro a favore del soggetto che avrà
proposto l’offerta al prezzo più basso.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione
sopra indicato. Sarà considerata nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante cancellazioni e/o
correzioni o con contenuto indeterminato. Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione della società offerente.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Resico

Nota
Per il sopralluogo prendere contatti con l’Ufficio Segreteria tramite telefono (0107491301) o fax
(0107411390) o inviando mail (geic84900e@pec.istruzione.it) avendo cura di indicare il
nominativo del Vs. personale.

Responsabile del procedimento: Domenico Resico
c/o Istituto Comprensivo Rivarolo
Piazza Pallavicini, 6A - 16159 Genova
Tel.010 7491301 – fax 010 7411390
e-mail: geic84900e@istruzione.it
PEC: geic84900e@pec.istruzione.it

