
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 

 
 
N. 103 del 31 marzo 2022 
 
 
Oggetto:  Incarico per la realizzazione di nuovi punti rete e punti prese per 

l’installazione di antenne wireless.  
Ditta Città Impianti di Artico Renzo, Talponedo di Porcia (Pn). 
Cig Z3C35D4751. CUP C73D21003210007. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Richiamata la propria determinazione n. 371 del 25.11.2021 con la quale si affidava alla 
ditta Berti e Biancotto di Jesolo (VE) il noleggio dei seguenti dispositivi: 

- n. 2 totem touch  
- n. 1 lavagna touch interattiva 
- n. 1 virtual tour degli ambienti di questa Scuola; 

 
Fatto presente che, per divulgare adeguatamente le informazioni relative alle iniziative 
programmate per l’anno 2022 per celebrare il centenario della fondazione e le iniziative 
future di questa Scuola i dispositivi di cui sopra dovranno essere collocati nell’atrio 
ingresso uffici, nell’atrio vicino all’ingresso sud dal quale accedono i gruppi di visitatori e 
nell’aula idee al primo piano; 
 
Visto che, nelle zone sopra descritte, per uno sfruttamento ottimale dei dispositivi 
elettronici citati, necessita procedere alla realizzazione di: 

• un punto rete presso l’atrio d’ingresso uffici per l’installazione di antenna wireless 
• un punto rete e un punto presa presso l’atrio vicino all’ingresso sud per 

l’installazione di antenna wireless 
• tre punti presa aula idee del primo piano 

  
Contattata direttamente la Ditta Città Impianti di Talponedo di Porcia (Pn) la quale con 
nota del 28.03.2022 pervenuta a questo Ente in data 29.03.2022 – prot. n. 301/E si rende 
disponibile ad effettuare le realizzazioni elettriche di cui sopra verso un compenso 
complessivo di € 1.495,00+iva; 
 
Riscontrata congrua l’offerta presentata dalla Ditta Città Impianti; 
 
Ritenuto quindi di affidare alla Ditta Città Impianti le realizzazioni elettriche sopra 
descritte verso il compenso complessivo di € 1.495,00 oltre all’iva 22% di € 328,90 per 
un totale di € 1.823,90; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  



Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) di affidare l’incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta CITTA’ 

IMPIANTI di Artico Renzo - Via Torriccelli  n° 32, Zona industriale, 33080 Tolponedo 
di Porcia (Pn) – per la realizzazione di: 
• un punto rete presso l’atrio d’ingresso uffici 
• un punto rete e un punto presa presso l’atrio vicino all’ingresso sud 
• tre punti presa aula idee del primo piano 

verso il compenso di € 1.495,00 oltre all’iva 22% di € 328,90 per un totale di € 
1.823,90; 

 
2) di dare atto che il costo totale di € 1.823,90 trova copertura economica e finanziaria 

nel bilancio economico di previsione 2022 - Attività didattica e produttiva.  
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 31 marzo 2022 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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