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AVVISO N. 12 - PUBBLICATO l’ 11/11/2019 - SCADENZA 15/11/2019 

Il Consiglio, vista la delibera n. 28 dell’11/11/2019; 

vista la normativa vigente in tema di affidamento diretto per l’erogazione di servizi e prestazioni, 

nonché per l’acquisto di forniture, la quale espressamente prevede che qualora l'importo dell'appalto 

non supera € 40.000, il responsabile del procedimento lo può affidare direttamente ad un operatore 

economico da lui scelto in modo discrezionale; 

Nominato responsabile del procedimento il Consigliere Tesoriere; 

rilevata la necessità di dare adeguata pubblicità alla ricerca della migliore offerta per le forniture di 

seguito specificate; 

PROMUOVE 

IL SEGUENTE AVVISO PER LA FORMULAZIONE DI UN OFFERTA PER LA SEGUENTE 

FORNITURA:  

Interventi tecnici da effettuare nel corridoio delle aule di udienza civili e nell’edificio del 

Giudice di Pace di Nocera inferiore, propedeutici alla realizzazione del progetto “Just in time 

4.0”. 

La ditta incaricata dovrà provvedere alla fornitura di materiali e lavori come di seguito esposti: 

- Impianto di cablaggio strutturato per 4 postazioni (monitor) – 1° piano aule udienza con: 

➢ Armadio rack 600*550*450 da installare come indicato nella planimetria allegata 

➢ Ripiano fisso  

➢ Presiera rack 

➢ Ups gruppo di continuità 800VA 

➢ Unità ventola di estrazione  

➢ 2 punti presa RJ45 

➢ 2 punti presa per alimentazione monitor con cassetta esterna 

➢ 1 centralino esterno IP55 con interruttori di protezione alimentazione ups 

➢ Alimentazione armadio rack dal quadro di piano con interruttori di protezione 

➢ Cavetteria secondo necessità 

 

- Impianto di cablaggio strutturato per 1 postazione (monitor): 

➢ Armadio rack 600*550*450 da installare come indicato nella planimetria allegata 

➢ Ripiano fisso  

➢ Presiera rack 

➢ Ups gruppo di continuità 800VA 

➢ Unità ventola di estrazione  

➢ 2 punti presa RJ45 

➢ 2 punti presa per alimentazione monitor con cassetta esterna 

➢ 1 centralino esterno IP55 con interruttori di protezione alimentazione ups 

➢ Alimentazione armadio rack dal quadro di piano con interruttori di protezione 

➢ Cavetteria secondo necessità 

Le offerte dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, a mezzo 

PEC all’indirizzo ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it, entro e non oltre il 15/11/2019, restando a 

carico del mittente il recapito in tempo utile. La mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente 

dicitura: “AVVISO n. 12”.  

Si precisa che nella scelta della ditta incaricata saranno preferite quelle che hanno già svolto 

manutenzione agli impianti elettrici del Tribunale. 

Il Consigliere Tesoriere provvederà ad assegnare la fornitura secondo le modalità e le indicazioni 

previste dall'art. 8 del Regolamento “SERVIZIO PAGAMENTI – GESTIONE ACQUISTI” 

reperibile sul sito istituzionale. 
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