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Prot. n. 3794/A.7.f.                                                                                       Reggio Emilia, 04/03/2019 
 

AGLI ATTI 
 
 
CIG: 7757050828 
CUP: I87D18000030007 
FESR PON 10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-26 
 

FORNITURA DI N° 1 MACCHINA PER PROVA MATERIALI UNIVERSALE CON PC E 
SOFTWARE DEDICATO 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

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. 23 maggio 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"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii, con particolare riferimento 
all’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente accertare 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
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”; 
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le successive integrazioni; 



 
 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la vigente normativa europea; 
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione dell’attività negoziale; 
VISTO il POF triennale di questa istituzione scolastica; 
VISTA la L. 107/2015; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO il D. lgs. 163 del 2006 e le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive integrazioni; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” (Edizione 2018), con relativo Addendum (Edizione 2018); 
TENUTO CONTO delle Faq pubblicate dall’AdG; 
VISTO l’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 - Prot. n. 
AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE/FESR; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il PTOF 
per il triennio 2016-2019;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 14 dicembre 2017 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018; 
VISTA la nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/9896 del 20 aprile 2018 di autorizzazione dell’intervento 
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 
in chiave digitale; 
VISTA l’acquisizione a bilancio della risorsa autorizzata (Prot. 6615/2018 A.15.D. del 19 giugno2018) come 
da Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 23 maggio 2018; 
DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  
VISTO il progetto presentato dall’IIS Nobili; 
RILEVATA l’esigenza di acquisire una fornitura di di n° 1 macchina per prova materiali universale con 
pc e software dedicato; 
VISTA la capienza a budget di progetto per l’acquisizione della suddetta fornitura; 
VISTA l’assenza di relative convenzioni attive sulla piattaforma CONSIP come da relazione protocollo n. 
11282/2018; 
ACQUISITO il parere dell’Autorità di Gestione; 
CONSIDERATA l’urgenza data la tempistica comunicata dall’ente di gestione del progetto per la 
realizzazione delle attività; 
CONSIDERATO che l’importo della fornitura è superiore a € 40.000 ma inferiore a € 135.000,00; 
TENUTO CONTO delle caratteristiche tecniche richieste in riferimento all’attività didattica; 
VISTA la determina dirigenziale protocollo n° 401/2019; 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione tecnica, all’uopo nominata, dove si evince che il bene 
da acquistare non è da considerarsi bene informatico e, pertanto, non sussiste l’obbligo di procedere 
su MePA con la Richiesta di Offerta; 
VISTA l’impossibilità operativa sulla piattaforma MePA di indire RdO senza selezionare una precisa 
area merceologica dove invitare gli offerenti; 
CONSIDERATO che le ditte manifestanti l’interesse pur essendo regolarmente iscritte su MePA 
non hanno fra di loro in comune una precisa Area Merceologica sulla quale poter svolgere la Richiesta 
di Offerta; 



 
 

 

TENUTO CONTO dell’art. 30 D.lgs 50/2016 e s.m.i. e in particolare di garantire la possibilità di 
partecipazione alle ditte manifestanti l’interesse;  
VISTO l’art. 32 e in particolare il comma 8 D.lgs 50/2016 e s.m.i; 
VISTO il comma 516 della legge 208/2015; 
VISTA la determina dirigenziale protocollo 3160/2019 del 21/02/2019; 
VISTA La Nomina della Commissione aggiudicatrice con Prot. 3742/2019 del 04/03/2019; 
VISTO Il Verbale n. 1 della Commissione aggiudicatrice Prot. n. 3775/A.7.f.; 
VISTO Il Verbale n. 2 della Commissione aggiudicatrice Prot. n. 3792/a.7.f..; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

In via provvisoria e per le motivazioni espresse, l’affidamento della fornitura di n° 1 macchina per prova 
materiali universale con pc e software dedicato alla ditta ZWICK ROELL ITALIA Srl 
 

Art. 3 

Avverso il presente decreto è possibile ricorrere entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Art. 4 

Decorsi i termini previsti per eventuali impugnative, la predetta aggiudicazione sarà definitiva ed ai 
sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2001, l’aggiudicazione definitiva e successiva stipula del 
contratto avverrà dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i requisiti autocertificati dalla ditta 
in sede di gara. 
 

La presente aggiudicazione provvisoria è pubblicata all’Albo on-line del sito web dell’Istituto: 
www.iisnobili.edu.it 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Elena Guidi 
        Firmato digitalmente 
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