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REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PESTALOZZI” 
VILLAGGIO S. AGATA ZONA/A – 95121 – CATANIA  - TEL. 095/454566 – FAX 095/260625 

Cod.mecc.: CTIC86200L - Cod. Fisc. 80013790870  
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it  sito web: www.pestalozzi.cc 

 
Prot. n.4766 /B11.1 del 12/09/2014 

Oggetto Determina per l’acquisizione di beni destinati all’espansione del sistema di anti in-

trusione progetto PON FESR A-4-FESR06_POR_SICILIA-2012-66 (CIG: 59205142B6) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);  

- Visto il D.I. n.44/2001; 
- Vista la nota Prot.n. AOODGAI/6038 del 27/06/2014 nella quale si suggerisce di “Utiliz-

zare pienamente la voce dei piccoli adattamenti per realizzare/potenziare i sistemi di sicu-
rezza e/o antintrusione”; 

- Vista la copertura finanziaria sui capitoli finanziamento PON voce “Piccoli adattamenti 
edilizi”; 

- Atteso che la precedente gara per l’utilizzo dei fondi relativi ai “Piccoli adattamenti edili-
zi” del finanziamento PON in oggetto è andata deserta; 

- Definite come segue le caratteristiche dei beni da acquisire: 
o Plesso Viale Nitta padiglione scuola secondaria di primo grado, piano terra: 

 Espansione impianto antintrusione mediante l’acquisto di: 
• GRD OUTGATE – Sensore DT PIR più microonda da esterno 

con staffa (rilevatore di movimento a doppia tecnologia a esterni 
con effetto tenda).  

• GRD Tettucci verticale per GRD Outgate. 
• Espansori Bentel 6 zone compatibili con sistema esistente 
• Manodopera per configurazione centrale e montaggio sensori con 

passaggio cavi. 
 

- Considerato che tra le convenzioni attive in CONSIP non esistono convenzioni per la tipo-
logia di beni descritti al precedente punto; 

- Atteso che l’importo del finanziamento disponibile ammonta ad € 3750,00 (PON FESR A-
4-FESR06_ POR_SICILIA-2012-66); 

- Visto il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale; 
- Ritenuto di optare quale modalità di scelta del contraente le disposizioni di cui all’art.34 

del D.I. 44/2001, ai sensi del quale si procede all’affidamento diretto previa acquisizione di 
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almeno tre preventivi, in quanto l’ammontare dell’importo è superiore a € 2000,00 e infe-
riore a € 40000,00; 

 
DETERMINA 

- di impegnare la somma massima disponibile di € 3750,00 (PON FESR A-4-
FESR06_POR_SICILIA-2012-66); 

- di richiedere preventivo in merito all’acquisizione dei beni individuati in premessa 
alle ditte di seguito indicate, individuate a seguito di consultazione di elenco fornitori 
e indagine di mercato, nel rispetto dei principi comunitari di imparzialità, trasparen-
za, non discriminazione, parità di trattamento e dunque sulla base di criteri obiettivi: 
o Cyber A.T. s.r.l. di S. Gregorio di Catania  
o CIMA Security SRL Via Firenze 17/19 Catania 
o SISTEMIA Via Mafalda di Savoia 15 95125 Catania 

- di procedere all’aggiudicazione della fornitura a una delle ditte seguendo il criterio 
del massimo ribasso; 

- di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

- di affidare il presente provvedimento al D.S.G.A. rag. Rosalba Pappalardo, per la re-
golare esecuzione, nella qualità di responsabile del procedimento ai sensi della Legge 
241/90. 

 
Catania, 12 settembre 2014 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
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