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Spett.le 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“LALLA ROMANO” 
VIA G. PEANO, 6  
12014 DEMONTE (CN) 
 
  
 

Imperia, 03 Marzo 2022 
 
 

Oggetto: offerta per servizio di progettazione per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2022-50 
 
 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  
La ns. azienda si preoccuperà di:  

✔ Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali nei plessi dell’Istituto Comprensivo 
Demonte destinati alle attrezzature da acquistare;  

✔ Redigere una relazione generale che descrive in dettaglio i criteri seguiti nelle scelte 
progettuali e il trasferimento delle soluzioni tecnologiche sul piano contrattuale e su quello 
costruttivo;  

✔ Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare le esigenze che dovrà soddisfare la rete 
dati da progettare;  

✔ Provvedere alla progettazione esecutiva secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 
37/2008, attraverso la redazione del progetto da presentare all'Ente proprietario per le 
autorizzazioni o i permessi necessari all’intervento, effettuando le operazioni di 
aggiornamento e verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica 
GPU;  

✔ Predisporre il progetto di modifica o integrazione dell’impianto elettrico in ossequio al 
Decreto Ministeriale n. 37/2008;  

✔ Predisporre il capitolato tecnico/computo metrico-estimativo per l’acquisto dei beni con la 
stima sommaria delle opere partendo dalle quantità indicate dal computo metrico e dai prezzi 
unitari ricavati dai listini correnti;  

✔ Predisporre il piano di manutenzione, che prevede, pianifica e programma l'attività di 
manutenzione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e di 
sicurezza, l'efficienza e il valore economico dell'intervento;  

✔ Predisporre gli elaborati necessari per procedere ad una corretta installazione 

dell’impianto;  

✔ Effettuare i calcoli esecutivi di dimensionamento degli impianti, raccolti in una relazione 
illustrativa e riferiti a tutte le apparecchiature, condutture elettriche, canalizzazioni e qualsiasi 
altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso;  

✔ Predisporre tutta la documentazione di gara necessaria per procedere all’affidamento 
dell’appalto (verifica Convenzioni Consip con l’individuazione di eventuali mancanze di 
caratteristiche essenziali, selezione degli Operatori Economici, Richiesta d’offerta agli 
Operatori Economici, verbale di sopralluogo, DGUE, patto di integrità, griglia di valutazione), 
coadiuvando il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  
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✔ Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di 
una buona riuscita dell’intervento;  

✔ Collaborare con il DS ed il DSGA; 

 

       €  3.824,79,00   Iva Esclusa 
 
 
 
Consegna:30 giorni dall’ordine 
Iva:22% 
 
Restiamo a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti, e cogliamo l’occasione per porgervi Cordiali Saluti. 
 
                         Per accettazione 
                                (il Cliente) 

         p. EsseGi Computer S.r.l. 
______________________________________            


