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Spett.le ditta 
       TL Impianti Elettrici 
  via Crociera, 24 
  32030 Arsiè (BL)  

        pec: loristatto@pec.it  
 
Oggetto: Ordine per cablaggio elettrico e rete dati del laboratorio linguistico sez. 

Negrelli-Forcellini tramite affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs. 50/2016. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base.  
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-9 - €. 24.999,97 

CUP: F97D17000090007 - CIG: Z9D272D58E 

 
Si conferma l’ordine come da Vostra offerta n. 1 del 08/02/19 protocollata in data 13/02/2019,  
relativa alla richiesta di preventivo prot. n. 844 del 01/02/2019, per la realizzazione del 
cablaggio elettrico e rete dati del laboratorio linguistico sede Negrelli-Forcellini di Feltre, come 
da progetto di massima e dettaglio tecnico. 
 

Descrizione articolo Unità 
misura 

Quantità Prezzo totale 

quadretto elettrico 24 moduli comprensivo di N° 1 sezionatore 
2 poli 40 A +N°3 interruttori magnetotermici + differenziale 
1P+N C16 4,5KA 30mA tipo A N 1 

N 1 € 280,00 € 280,00 

armadio rack 19” a parete 6 unità con barra di alimentazione 
a 6 posti, 2 patch panel da 24 posti  

N 1 € 350,00 € 350,00 

scatola porta apparecchi 3 posti N 13 € 15,00 € 195,00 
prese elettriche UNEL in corrispondenza a ciascuna fila di 
banchi 

N 10 € 8,30 € 83,00 

Prese Rj45 cat 5E N 3 € 11,00 € 33,00 
collegamenti di rete in cat. 5e dall’armadio rack alle singole 
postazioni studenti con terminali plug RJ45 

N 24 € 6,00 € 144,00 

Cavo cat 5E C 1 € 160,00 € 160,00 
Canala cornice 3 scomparti con accessori M 26 € 9,00 € 234,00 
canala cablaggio 60x40 M 24 € 3,50 € 84,00 
multipresa 4 unel e interruttore N 8 € 21,25 € 170,00 
Foro su banco e posa tappo passacavi N 24 € 3,50 € 84,00 
Manodopera per cablaggio H 64 € 28,00 € 1.792,00 

TOTALE IMPONIBILE € 3.609,00 
IVA 22% € 793,98 

TOTALE € 4.402,98 
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L’intervento dovrà essere eseguito nel rispetto delle attuali normative in materia elettrica, 
norme per la sicurezza degli impianti, specifiche d’uso dello stabile, prevenzione incendi e delle 
leggi vigenti in materia di prevenzione infortuni. 
 
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità relativa 
all’intervento realizzato. 
 
Tempi di esecuzione e consegna 
La fornitura dei beni e l’esecuzione dei lavori, dovrà essere realizzata entro il 27 febbraio 2019. 
 
Corrispettivo e fatturazione  
Il corrispettivo della fornitura verrà corrisposto dall’istituzione scolastica Punto Ordinante a 

decorrere dalla data di collaudo positivo della fornitura seguendo i flussi di accredito dei fondi 

da parte della Comunità Europea. 

I dati del punto ordinante sono i seguenti: 

Indirizzo fatturazione Intestatario fattura CF 

Amministrazione 

Codice 

Univoco 

Via Colombo, 11 

32032 Feltre (BL) 

Istituto Superiore di 

Feltre 

82001270253 UF4RBG 

 

Copertura finanziaria del progetto 

La D.S.G.A di questo istituto, Marzia Antoniol, attesta la copertura finanziaria del Progetto 

(P01/02 Progetto PON Beyond Barriers) L’importo complessivo IVA inclusa pari ad € 4.402,98 

verrà imputato alla voce  03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili. 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Alessandro Bee. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, 

www.istitutosuperiorefeltre.it sez. Amministrazione Trasparente, all’Albo On Line e conservato, 

debitamente firmato, agli atti della scuola (fascicolo PON- FSE). 

 
 
Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico  
Alessandro Bee 

Firmato digitalmente 
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