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Odg. n°    251    del 07/12/2017 
 

A tutto il personale 
Al sito WEB 
 

 
Oggetto: acquisizione di manifestazione di interesse per la Progettazione e Direzione Lavori 

impianto di diffusione sonora di evacuazione (EVAC) dell’Istituto Scolastico. 
 
Con la presente si richiede la disponibilità da parte dei Docenti in possesso dei requisiti di legge, 
alla redazione del progetto per l’adeguamento dell’impianto di diffusione sonora di evacuazione 
per l’Istituto Scolastico “A. d’Aosta” de L’Aquila e la relativa Direzione Lavori, in conformità con 
quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la qualità dell’opera finale, la rispondenza 
alle finalità relative, la conformità ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro 
normativo nazionale e comunitario. 

Si richiede, nei limiti del possibile, nella progettazione di mantenere la natura dell’impianto 
esistente al fine di limitare a quanto strettamente necessario gli interventi ed i relativi costi di 
realizzazione. 

In caso di più candidati, la scelta insindacabile della Dirigente Scolastica supportata dalla DSGA si 
baserà sull’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Istituto Scolastico. 

Le offerte economiche proposte dai candidati dovranno essere espresse in ore lavorative, sapendo 
che esse saranno retribuite con compenso lordo dipendente pari a € 17,50/ora. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12:00 di venerdì 15 dicembre 
2017. 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof.ssa Maria Chiara Marola 
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