
Istituto Istruzione Secondaria Superiore
«GIOENI - TRABIA»

- Palermo -
Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

                  Sito-Amministrazione Trasparente

All' albo on-line

Alla Ditta interessata

   
                Determina n. 97 del 09/08/2022

      

Oggetto: Determina di affidamento diretto sul libero mercato per la stipula di un contratto di durata
triennale per il servizio di manutenzione dell'ascensore della sede centrale di via Vittorio Emanuele,
27 - Palermo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante applicazione
del  criterio  del  prezzo  più  basso  ai  sensi  dell’art.  95  comma  4  del  D.  Lgs.50/2016.  CIG:
Z7A36F5259

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Determina Dirigenziale n. 91 del 28/06/2022;

Vista la procedura selettiva – Prot. 13536 del 28/06/2022; 

Visto il  D.I.  129/2018  recante “Istruzioni  generali  sulla  gestione amministrativo-contabile  delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto il D.A. 7753/18, “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana”;

Considerato che  si  rende  necessaria  la  stipula  di  un  contratto  per  il  servizio  di  manutenzione
dell’ascensore della sede centrale;

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;

Visto l'unico preventivo pervenuto non si ritiene necessaria la previa pubblicazione della proposta di
affidamento;

Visto il verbale di verifica del preventivo pervenuto – Prot. 15195 del 09.08.2022;

Ritenuta congrua l’offerta pervenuta;

DETERMINA

1: di affidare, alla Ditta A.C.M.A. di Aquilea Giancarlo & c. snc., il contratto di durata triennale per
il servizio di manutenzione dell’ascensore di via Vittorio Emanuele, 27 – Palermo.
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L’assistenza include:

-  Ispezione  e  manutenzione  preventiva  degli  ascensori  della  sede  centrale,  sita  in  Via  Vittorio
Emanuele,  27  –  Palermo,  mediante  ispezioni  e  controlli  regolari  in  conformità  alla  normativa
vigente;

-  Controllo  e  regolazione componenti  elettrici,  meccanici  ed idraulici  maggiormente soggetti  ad
usura;

- Verifica efficienza e corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza;

- Controllo stato di conservazione funi di trazione, pulegge e sistemi frenanti;

- Verifica circuiti elettrici e messa a terra dell'impianto;

- Pulizia, lubrificazione e registrazione delle parti, fornitura di lubrificanti e fusibili;

- Registrazione risultati controlli secondo normativa;

- Pulizia annuale fossa;

- Correzione anomalie rilevate durante le ispezioni periodiche;

- Chiamate per interventi nella fascia oraria scolastica (8.00-17.00);

- Disponibilità parti di ricambio;.

2:  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  on  line  e  nella  sezione  Amministrazione
trasparente,  del  sito  web  della  scuola,  quale  stazione  appaltante  all’indirizzo
www.iissgioenitrabia.edu.it
          

Il Dirigente Scolastico
Ing. Andrea Tommaselli

                                                                    (Documento firmato digitalmente)
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