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Prot. 5079/D9                                                                                                    Foligno, 24/10/2016 

Atti 

Albo 

 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto FESR “Realizzazione di ambienti digitali” 

    Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-111 – RETTIFICA Disciplinare 

               RdO  n.  1350720 

 

CUP:E66J15001510007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Disciplinare della RdO n. 1350720 emesso da questo Istituto con prot. n. 4539/D9 del 

03/10/2016 

 

CONSIDERATO che nel punto “ condizioni particolari di fornitura” era inserita la frase “:::Dovrà essere 

inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, 

contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta. Tali attività 

dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato…” 

 

VISTA la tipologia di acquisto prevista per il progetto Pon – Ambienti Digitali _ 

 

VISTO  che il rispetto delle normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui 

all’art.1 del DM 37/2008 e la relativa abilitazione al rilascio della dichiarazione di conformità di cui 

all’art. 1 del D.M.37/2008 è previsto unicamente qualora siano previste lavorazioni sugli impianti che 

esulino dallaordinaria manutenzione (es. sostituzione di parti di impianto già esistenti e non più 

funzionanti), ossia nei casi di straordinaria manutenzione degli impianti (in tali casi rientra ad es. anche 

la creazione di punti elettrici aggiuntivi), ampliamento e trasformazione di un impianto esistente, 

realizzazione di un nuovo impianto. 

 

CONSIDERATO che la natura dell’intervento a carico della  ditta aggiudicataria della fornitura  non 

prevede alcuna realizzazione, trasformazione e ampliamento degli impianti elettrici dei locali scolastici, 

ma è semplice montaggio di attrezzatura che usufruisce dell’impiantistica già predisposta dalla ditta 

Telecom Italia SpA – regolarmente collaudata e certificata 

 

Acquisito stesso parere dai tecnici del competente ufficio del Comune di Foligno 

 

RETTIFICA 
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il disciplinare della RdO n. 1350720 annullando la parte in cui si chiede “…regolare dichiarazione di 

conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. 

comprovante l’abilitazione richiesta. Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e 

qualificato…” in quanto non essenziale e necessaria alle azioni richieste dal progetto “F1 Tecnoschool” 

 

  

  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        

                                                                                                                              Dott.ssa Rita Gentili 


