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Entrata; Sottocl.: E2

Oggetto: Determina a contrarre – realizzazione di un sistema ottico/acustico di segnalazione
pericolo e cablatura Istituto
Il Direttore

Considerato

Considerata

Preso atto
Visti
Ritenuto
Considerato

che, in fase di ristrutturazione dell’immobile, alcune aule sono state realizzate con un
sistema di insonorizzazione che non permette di udire eventuali segnali acustici di
pericolo e, quindi, di garantire l’evacuazione dello stabile in caso di incendio o
calamità naturale;
altresì la necessità di estendere a tutto l’edificio la cablatura della rete ethernet al fine
di consentire al personale docente l’uso del registro elettronico anche nelle aree meno
servite dalla rete wireless;
del finanziamento erogato dal MIUR per gli scopi di cui all’oggetto;
gli articoli 45 e ss. del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio di Vicenza;
che sussistano le condizioni per procedere a un affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
che la ditta Elettro Group 2000 di Beniero Diego ha già operato per il Conservatorio
ed è a conoscenza della mappa dell’impianto elettrico e della particolare
configurazione delle aule insonorizzate flottanti;
DETERMINA

1) Di procedere con la ricerca di mercato per la stesura di un progetto di segnalazione ottico
acustica per le aule 118, 122, 123, 124, 125, 227, 228, 229, 230 e per l’Ufficio produzione. La
procedura di acquisto dovrà avvenire per il tramite del MEPA.
In mancanza di fornitori iscritti al MEPA si procederà con l’indagine di mercato al prezzo più
conveniente.
2) Di procedere, una volta individuata la ditta per la stesura del progetto, tramite la procedura
RDO su piattaforma MEPA con la ditta Elettro Group 2000 di Beniero Diego per la messa in
opera della cablatura di tutto l’Istituto e la realizzazione dell’impianto si segnalazione
ottico/acustica.
La base d’asta dell’RDO non dovrà superare gli Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).
Vicenza, 24 maggio 2016
Il Direttore
M° Enrico Pisa
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