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     Maglie, 07/04/2017 
 

 Alle Ditte interessate 

All’ALBO della Scuola – Sede 

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

 

Oggetto: DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI 

VIGILANZA PER LA PROTEZIONE TOTALE della Scuola Primaria “De Giuseppe” di Via Diaz.  

CIG: ZD61DEA7E0 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  l’art. 36  del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (contratti sotto soglia); 

 VISTO il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44;  

 VISTA la propria determina prot. n. 1532/A02 del 21/03/2017; 

 ACQUISITO il CIG. ZD61DEA7E0; 

 VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 1551/A02 del 22/03/2017 inoltrata a n. 4 ditte inserite in un 

elenco fornitori della scuola; 

 VISTI il Verbale e il Prospetto Comparativo delle offerte redatti dalla Commissione per la valutazione 

delle offerte, appositamente nominata con nota prot. n. 1747/A02 del 29/03/2017; 
 

AFFIDA 
 

alla Ditta KINGSTORE SECURITY TECHNOLOGY di Melpignano (LE) la fornitura e l’installazione di: 
 

Descrizione articolo  

Sistema di allarme completo di Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. 

Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore 

digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale. 10 aree gestibili. Box metallico per 

alloggiamento. Espansione terminali programmabili. Buzzer integrato. Tastiera con display grafico e 

retroilluminazione. Scheda vocale. Sirene esterne. Batterie. Rilevatori volumetrici a doppia tecnologia. 

Ripetitore segnale. Cavi e installazione, collaudo e messa in opera. 

 

 

€. 3.263,42 

 

come da preventivo n. 604 del 27/03/2017, acquisito al n. prot. 1712/A02 del 28/03/2017 dell’Istituzione 

scolastica. 
 

I pagamenti sono effettuati dietro presentazione di fattura elettronica, a 30 gg., con indicazione del seguente 

codice univoco di ufficio: UF45LH e del CIG ZD61DEA7E0, con l’annotazione scissione dei pagamenti 

se in regime di “split payment”di cui all’art. 1 comma 629 della legge 190/2014.  

 

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, 

nr. 136 e successive modifiche, relativi al presente contratto/appalto. 

Si precisa che l’affidamento del servizio è condizionato alla regolarità contributiva dell’azienda, sulla base 

della rispettiva normativa di riferimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
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