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LABORATORIO DI AUTOMAZIONE 
Codice Identificativo 10.8.1.B2 – FESRPON-EM-2018-24 
 

CUP: C97D18000080007 

LOTTO 4 – CIG:  7545100D7A 

Spett. le Ditta 
ITALTEC TTS SRL 
VIALE REGINA GIOVANNA, 35 
MILANO (MI) 
italtec@pec.it 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923. n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture- pubblicato sulla G.U 

n. 91 del 19/04/2016; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ,ai sensi dell’art.1,comma 143, della 

Legge n.107/2015”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE disposizioni e Istruzioni emanate per l’attuazione dei progetti per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952. del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 322 del 23/01/2018 in merito all’adesione al PON “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Progetti per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Obiettivo 

specifico “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)” - Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – 

Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico- professionali ed artistici; 

VISTA la Nota MIUR Prot. 9896 del 20/04/2018 - FESR- PON per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020- Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale. Azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti – dalla quale emerge che l’Istituto di 

Istruzione Superiore “Cattaneo Dall’Aglio” di Castelnovo ne’ Monti, risulta destinatario del finanziamento 

di € 75.000,00, finalizzato alla realizzazione del progetto dal titolo “Laboratorio di automazione” – 

Identificato con il Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-EM- 2018-17; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.323 del 17/05/2018 con la quale il Consiglio ha deliberato in 

merito all’assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2018 della somma di € 75.000,00, assegnato per 

la realizzazione del PON- FESR – Azione: 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, di cui all'Avviso Prot. n. 37944 del 

12/12/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.324 del 10/07/2018; 

VISTA la determina prot. n. 4440 del 21/06/2018 con la quale è stato disposto mediante l’utilizzo del mercato 

elettronico della P.A. – M.E.P.A. l’avvio della procedura negoziata semplificata pe l’affidamento della 

fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto PON dal titolo “Laboratorio di 

automazione” codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-EM- 2018-17; 

VISTA la propria richiesta di offerta (RdO) n. 2137754 del 18/12/2018 inserita nella piattaforma del MEPA 

con la quale è stato inviato alle 9 ditte del settore (che avevano risposto alla manifestazione di interesse 

prot. n. 4441 del 21/06/2018 l’invito a partecipare alla procedura negoziata semplificata di cui sopra; 

CONSIDERATO CHE per il lotto n. 4 hanno presentato offerte n. 3 ditte e tra queste l’offerta presentata dalla 

ditta Italtec Srl di Milano risulta essere l’unica offerta che presenta i requisiti richiesti dal capitolato 

tecnico - allegato 4 del Disciplinare di gara e che ha presentato la documentazione amministrativa 

regolare; 

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 che, ai fini della 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, ha previsto l’obbligatorietà di utilizzazione 

degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MEPA, 

sistema dinamico di acquisizione); 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., alla data del 23/01/2019, società del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attiva alcuna una 

convenzione che per prezzi e caratteristiche risulti congrua per la fornitura delle attrezzature del 

laboratorio di automazione che si intende acquistare; 

CONSIDERATO CHE ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara della RdO n. 2137754 del 18/12/2018 

è possibile procedere all’aggiudicazione di ogni singolo lotto anche in presenza di una sola offerta purché 

valida e la stessa sia stata giudicata tecnicamente ammissibile; 

CONSIDERATO CHE l’offerta tecnica presentata dalla ditta Italtec Srl di Milano rispetta i requisiti individuati 

nel capitolato per le attrezzature che si intendono acquistare per il Lotto n. 4 identificato con il CIG 

7545100D7A  

CONSIDERATO CHE l’offerta è stata ritenuta congrua dai docenti referenti del settore; 

RITENUTO di dover procedere con l’affidamento della fornitura dei bene e dei servizi inerenti il 

Lotto 4, necessari per la realizzazione del Laboratorio di Automazione; 

CONSIDERATO CHE la ditta Italtec Srl di Milano risulta essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali 

richiesti; 
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ESAMINATA la documentazione presentata tramite la piattaforma MEPA e assunta agli atti di ufficio; 

PER I MOTIVI INDICATI IN PREMESSA  

DISPONE 

L’aggiudicazione provvisoria del servizio di fornitura delle attrezzature e servizi inclusi 

nel Lotto n.4, identificato con il CIG: 7545100D7A della RdO n. 2137754 del 18/12/2018 

alla ditta ITALTEC SRL di Milano al costo complessivo di € 26.989,00 (IVA esclusa) e di € 32.926,58 

(IVA inclusa). 

Avverso al presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette (7) giorni dalla 

pubblicazione dello stesso all’Albo dell’Istituto. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo reis00200t@pec.istruzione.it. L’Istituto provvederà a pronunciarsi sul 

reclamo nel termine di due (2) giorni lavorativi successivi. 

Trascorsi i sette (7) giorni a far data dal 23/01/2019 senza che sia pervenuto nessun reclamo e/o a seguito 

della definizione degli stessi. Sarà trasmesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva e, a seguire, sarà 

stipulato con il soggetto aggiudicatario il contratto per la fornitura delle attrezzature richieste, previo controllo 

sui requisiti soggettivi, e previa verifica, da fare al momento della stipula del contratto, che nella piattaforma 

CONSIP non vi siano convenzioni attive per la fornitura dei beni e servizi con le stesse caratteristiche tecniche 

previste nel capitolato, così come previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Bacci 
(firmato digitalmente) 
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