
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

Via di Curazza, 15 • 12084 MONDOVI’ • tel. 0174/42601 • fax 0174/551401 

e-mail: cnis02900p@istruzione.it • pec: cnis02900p@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.cigna-baruffi-garelli.gov.it 

Istituto “G. Cigna”: Liceo Sc. (Scienze Applicate), Ist. Tecn. (Mecc. Meccatr. En., Elettron. ed Elettrotec., Chim. Mat. Biotec.) 

Istituto “G. Baruffi”: Ist. Tecn. (Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internaz., Costruzione Ambiente e Territorio) 

Istituto “F. Garelli”: Ist. Professionale (Manutenzione e Assistenza Tecnica, Odontotecnico) 
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All’albo della scuola 

All’albo pretorio on-line della scuola 
 
 

OGGETTO: Laboratori Territoriali per l’Occupabilità - Procedura di affidamento al personale interno per 

l’incarico di Progettista dell’impianto elettrico da realizzare a servizio del Laboratorio di Informatica 

presso l’I.I.S. “L. Einaudi” – Alba (CN). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

nell’ambito del progetto “Laboratori Territoriali per l’Occupabilità” e a seguito della nota MIUR prot. 

A00DGEFID registro ufficiale (U) 0008931.28-06-2016 che definisce l’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli” beneficiario 

del finanziamento di € 580.000,00, in relazione al progetto presentato nell’ambito dei Laboratori Territoriali per 

l’Occupabilità, della Determina del DS dell’Istituto Scolastico prot. n. 1037-06-10 del 04 Febbraio 2017,  

 

INDICE 

 

un bando interno ad evidenza pubblica per affidare l’incarico, a personale interno, relativo alle attività di Progettista 

dell’impianto elettrico da realizzare a servizio del nuovo Laboratorio di Informatica presso l’I.I.S. “L. Einaudi” – 

Alba (CN) nell’ambito del progetto “Laboratori Territoriali per l’Occupabilità”, consistente nel progetto  di 

realizzazione dell’ impianto elettrico, dell’impianto trasmissione dati per 30 postazioni PC e dell’ impianto 

di illuminazione che prevede la stesura dei seguenti elaborati: 

 

� Realizzazione tecnica descrittiva; 

� Stima economica dellei opere a progetto; 

� Planimetrie impianto elettrico di illuminazione ordinaria; 

� Planimetrie impianto elettrico prese FM; 

� Planimetrie impianto trasmissione dati; 

� Layout arredi serviti dagli impianti; 

� Schema a blocchi generale; 

� Schema unifilare quadro elettrico di zona; 

� Calcoli di verifica di coordinamento tra dispositivi di protezione e linee sottese; 

� Calcoli di progetto illuminotecnico. 

� Si richiede il sopralluogo obbligatorio presso l’I.I.S. “L. Einaudi” – Via Pietro Ferrero 20 Alba (CN), 

� L’importo a base d’asta è determinato in €. 1.200,00 oltre ad IVA 22% pari a € 264,00 per complessivi € 

1.464,00 

 

Il personale che intende proporre la propria candidatura dovrà possedere i requisiti di iscrizione ad un albo 

professionale. 

Tale bando pubblicato all’albo pretorio on-line in data odierna avrà scadenza il  24  Febbraio 2017. 

Le richieste di manifestazione d’interesse, in cui indicare la proposta economica, dovranno anche contenere la 

dichiarazione di iscrizione ad un albo professionale e dovranno essere trasmesse in carta libera al Dirigente 

Scolastico tramite e-mail all’indirizzo cnis02900p@istruzione.it entro le ore 13,00 del 24 Febbraio 2017. 

 

              

                     Il Dirigente Scolastico 

                   dott. Giacomo MELINO 


