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DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL LABORATORIO DI BIOLOGIA  

(progettazione, fornitura, posa in opera, installazione e collaudo) 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Visto il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto “Progetto Scuola 

2019” per iniziative a favore del sistema scolastico A.S. 2019/20; 

Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto per la presentazione del 

progetto dal titolo Laboratorio Scientifico innovativo e polivante: 

Preso atto della comunicazione prot. U1757.2019/A111644PL del 13 dicembre 2019 con la quale la 

Fondazione di Sardegna comunica che, a seguito della valutazione selettiva effettuata, il 

progetto Laboratorio Scientifico innovativo e polivalente (codice indentificativo 28241) è 

stato ammesso a finanziamento: 

Vista la comunicazione prot. 1121 dell’11/02/2020, pubblicata all’albo pretorio dell’istituto, 

relativa alla formalizzazione dell’autorizzazione all’attuazione del progetto; 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte interessate alla 

procedura per i lavori, prot. n. 3073 del 19/05/2020; 

Vista l’unica manifestazione di interesse pervenuta dalla ditta Mascia Anna Paola di Villacidro, 

prot. 3129 del 21/05/2020. 

Visto il bando, prot. n. 3400 del 04/06/2020 pubblicato sul sito della scuola indirizzato sia alla 

ditta Mascia Anna Paola di Villacidro che ha manifestato l’interesse e ulteriormente 

aperto ad eventuali ditte interessate; 

Considerato che successivamente al Bando risulta pervenuta un’unica offerta, quella della ditta 

Mascia Anna Paola di Villacidro, prot. n. 3400 del 04/06/2020 e che anche in presenza di 

una sola offerta si è previsto di valutare la procedura; 

Preso atto che in presenza di una sola offerta, non essendo necessaria la comparazione, non si è 

reso necessario nominare una commissione di valutazione; 

Verificato che l’offerta presentata dalla Ditta Mascia Anna Paola rispetta i requisiti tecnici, 

economici previsti dal bando e tutta la documentazione è regolare,  la stessa risulta 

idonea all’affidamento dei lavori; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2  

Di procedere all’affidamento dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del laboratorio di 

biologia alla ditta Mascia Anna Paola di Villacidro P.IVA 03817150927. 

I lavori seguenti previsti come da bando: 

a) Lavori di progettazione e direzione ai lavori, relativi al posizionamento di pavimento rimovibile 
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e flottante, punti luce e acqua nel Laboratorio di Biologia.  
a) Interventi di sgombero locali. Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi 
genere compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o deposito provvisorio dei materiali 
in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere.  
b) Eventuale rimozione di pavimento in piastrelle e conferimento ad impianto autorizzato.  
c) Esecuzione di tracce in muratura compresa la chiusura delle stesse.  
d) Vespaio areato  
e) Calcestruzzi per massetti a terra, su vespaio, su solaio, su platea ecc.  
f) Posa in opera di pavimento rimovibile flottante  
g) Zoccoletto battiscopa  
h) Punto idrico di alimentazione e scarico compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura 
e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie  
i) Realizzazione e posa in opera di impianto elettrico e linea dati sotto traccia comprendente 
interruttori, prese FM, punti luce, scatole di contenimento e/o derivazione, organi di comando, 
supporti e placche, cavi e tubi in PVC nel rispetto del DM 37/2008 e delle norme CEI 64-8 ed altre 
norme CEI applicabili ed ogni altro onere o lavorazione necessaria a completare l'impianto 
elettrico in progetto ovvero integrare quello esistente.  
j) Conferimento a discarica autorizzata di materiale  

 Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per i lavori di ristrutturazione e messa a norma del 

laboratorio di biologia da svolgersi presso la sede centrale dell’Istituto ubicato i Via Tommaseo, 3 

San Gavino Monreale è stabilito in €. 5.970,00 (cinquemilanovecentosettanta/00) IVA inclusa. 

Art. 4 

L’imputazione dell’impegno di spesa di € 5.970,00 (cinquemilanovecentosettanta/00) andrà 

all’aggregato P05/01 Fondazione di Sardegna nella sottovoce 03-06-001 Manutenzione ordinaria 

per riparazione di beni immobili. 

Art. 5 

Ai sensi del D.L. 129/2018 relativo al Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’art. 5 della legge 

241 del 07/08/1990 e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica 

Vincenza Pisanu. 

Art. 6 

Di liquidare e pagare alla ditta Mascia Anna Paola di Villacidro P.IVA 03817150927, al termine dei 

lavori, collaudo e presentazione di regolare fattura, previa verifica di regolarità contributiva entro i 30 gg. 
Art. 7 

Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle 

procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di gara CIG 

Z852D69D1F 
Art. 8 

Per tutte le ulteriori precisazioni non indicate nel presente atto farà testo il bando, prot. n. 3400 

del 04/06/2020 pubblicato nell’albo pretorio sul sito della scuola. 

 

San Gavino Monreale, 25 giugno 2020 

 

La Dirigente Scolastica 

Dr.ssa Vincenza Pisanu 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


