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Prot . n. 5605 A/ 22                  Crema,  07/07/2018 

Alla società I.R.S. SRL 

Via Vigonovese n. 81 Padova 

Al sito Web 

Albo online 

 

DETERMINA AFFIDAMENTO DEFINITIVA  R.D.O. 1981737 LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI  PON  

LOTTO III 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 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 12/12/2017  

 
Codice del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-83   

CUP: F98G17000080007 
CIG: 7104129 madre 
CIG: 7512688243 

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"; 

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. ;  

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”; 
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    VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95,      

commi 4 e 5; 

    VISTO     il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente              

“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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; 

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; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 27/10/2016 con la quale è stato 

approvato il PTOF per gli anni 2016/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 06/12/2017 con la quale è stato 

modificato il PTOF per gli anni 2016/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 9/01/2018  con la quale è stata 

approvata la candidatura al progetto FESR PON "Realizzazione di Laboratori 

professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e profess."; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 14/02/2018 con la quale è stata 

approvata la candidatura al progetto FESR PON "Realizzazione di Laboratori 

professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e profess. ";   

VISTA  la candidatura n. 1006266 relativa all’avviso AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9856 del 19/04/2018 di conferma delle 

graduatorie definitive relative all’avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10008 del 20/04/2018 autorizzazione dei 

progetti e impegni di spesa relativa all’avviso AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9902 del 20/04/2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-

83);  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA  la delibera n. 51 del 02/02/2018 del Consiglio di Istituto che approva il 

Programma annuale 2018;  

VISTA  la delibera n. 58 del 11/05/2018 che modifica il Programma annuale 2018 

inserendo il Progetto FESR PON "Laboratori professionalizzanti";– Codice  

10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-83 e iscrivendo nelle Entrate – 04/01 la 

somma finanziata; 
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VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n.3389 A22 del 28/04/2018; 

VISTA  la nomina del RUP prot. 3700 A22 del 12/5/2018; 

VISTO  il decreto di disseminazione prot. n- 3701 A22 del 12/05/2018; 

VISTA  la dichiarazione  prot. n. 370o A22 del 12/05/2018 di avvio del progetto; 

VISTO l’avviso di selezione interno prot. n. 3841  A/22 del 16/05/2018 relativo alla 

selezione del progettista e del Collaudatore; 

VISTI   gli atti della selezione; 

VISTO  l’incarico al progettista; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

RILEVATA   alla data odierna l’assenza di convenzioni CONSIP attive relativamente alla 

fornitura; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, 

ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, 

n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione di forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 

50 del 2016. 

RITENUTO  di utilizzare il criterio del prezzo più basso in quanto  le caratteristiche 

tecniche della fornitura da eseguire sono  già ben definite  nel capitolato 

d’oneri; 

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;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”. 

CONSIDERATO la necessità di concludere il progetto entro i termini previsti dalla 

rendicontazione; 

VISTA la determina prot. n. 4295 A/22  del 31/05/2018 relativa alla manifestazione di 

interesse; 

CONSIDERATO che l’art. 3  della determina stabilisce  di invitare alla RDO i primi 

cinque operatori economici presenti sul MEPA  he hanno presentato istanza 

di partecipazione in ordine di temporale di arrivo; 

VISTA la propria determina prot. n. 4630 A/22 del 11/06/2018; 

VISTA l’ offerta presentata sul MEPA; 
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VISTA la determina di affidamento prot . n. 5281 A/ 22 del 30/06/2018; 

VISTO l’ordine prot. n. 5279 C/14 del 30/06/2018; 

VISTA la richiesta del progettista; 

VISTA l’aggiudicazione del 30/06/2018; 

VISTA la richiesta prot n. 5468 A/22 del 04/07/2018; 

 

DECRETA 

l’adozione di provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura della 
gara RDO n. 1981737 per il lotto III alla società I.R.S. S.R.L. per l’importo di €. 

48.830,00 IVA esclusa  pari a €. 59.572,60 IVA inclusa come di seguito dettagliato. 
 

Descrizione Q. IRS SRL 

 
III LOTTO - CIG: 7512688243 

 

  
Importo IVA inclusa 

Piattaforma software (estensione licenza esistente) 

che comprenda: 
-Software di progettazione di sistemi pensato 

appositamente per lo sviluppo di applicazioni di test, 
misura e controllo con accesso rapido all'hardware e 
ai risultati. Deve offrire un approccio di 

programmazione grafico che permetta di 
visualizzare ogni aspetto dell'applicazione, inclusa la 

configurazione hardware, i dati di misura e il debug. 
La visualizzazione semplifica l'integrazione 
dell'hardware di misura di qualsiasi fornitore e 

permette la rappresentazione di logica complessa 
sui diagrammi, lo sviluppo di algoritmi di analisi dati 

e la progettazione di interfacce utente 
personalizzate. 
 -Ambiente di simulazione interattivo e di 

progettazione dei circuiti ideale per la didattica: 
-Didattica sui principi fondamentali della 

strumentazione con strumenti basati sulla 
simulazione e sonde di misura 
-Analisi SPICE come analisi in transitorio, Monte 

Carlo e di rumore Confronto dei dati simulati con i 
segnali reali dall'hardware -Possibilità di esportare 

in VHDL a partire da schema PLD 
-Facile creazione di progetti PCB grazie a toolkit 
intuitivi 

-Ambiente flessibile in grado di ottimizzare il 
controllo o la velocità di posizionamento dei 

componenti Integrazione completa con il sw 
descritto nel lotto per assicurare il trasferimento 
semplice e la gestione della progettazione Facile 

esportazione di layout PCB e formati aderenti a 
standard industriali -Funzionalità di 

autoposizionamento e autorouting per completare 

2 €. 3.147,60 
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facilmente la progettazione. 

Comprensivo di piattaforma e-learning per i docenti 
Licenza per n. illimitato di utenti. 

PC Embedded (CPU ARM Cortex-A9 667 MHz 512 
MB SSD 256 MB Ram) per il Controllo e 

l'Acquisizione Dati Analogico/digitale, basato su 
FPGA Xilinx Zynq e programmabile con sw tipo 
LabVIEW (Real Time e FPGA) come previsto nello 

stesso lotto  e C. Connessione tramite porta USB o 
Wireless 802.11 b,g,n ISM 2.4 Ghz:  LED di stato, 

pulsante push, accelerometro integrato su scheda. 
Connessione USB per acquisizione video 8 canali 
analogici di ingresso single-ended 0-5 Volt e 2 

canali differenziali +/- 10 Volt a 500 kS/s 12 bit. 4 
canali analogici di uscita 0-5 Volt e 2 canali +/- 10 

Volt. 40 canali digitali di input output. Funzioni 
digitali implementate SPI, PWM, encoder in 
quadratura, I2C e UART. Accelerometro triassiale 

+/- 8g 800 S/s integrato su scheda 

2 €. 1.334,68 

Piattaforma Software Defined Radio programmabile 
tramite sw tipo NI LabVIEW o tipo NI LabVIEW 
Comunications. 2 canali di input/output per la 

trasmissione/ricezione in banda base da 70 MHZ a 6 
GHz, e connettività al PC tramite cavo USB 3.3. 

Possibilità di modulare e demodulare segnali in 
banda base in AM, FM, PM, ASK, FSK, MSK, GMSK, 
PSK, QPSK, PAM, QAM, misure incluse BER (bit 

error rate), phase error, burst timing e frequency 
deviation, rappresentazione di diagrammi ad occhio 

3D, di Trellis e costellazione. Antenne 400 MHz, 
1200 MHz, 144 MHz tri-band vertical, 824 MHz to 
960 MHz, 1710 MHz to 1990 MHz dual-band vertical 

antenna, 2.4 GHz e 5 GHz dual-band vertical 
antenna.  Funzione PPS IN e REF IN 

8 €. 14.269,12 
 

Kit antenne per Piattaforma Software Defined Radio 
descritta sopra, costituito da Tri Band Vertical 

Antenna 144 MHz, 400 MHz, 1200 Dual Band 
Vertical Antenna 2.4 and 5 GHz, Dual-band Vertical 

Antenna 824-960 MHz, 1710-1990 MHz, 1 kit cavi – 
2 x 2 metri SMA M/F, 4 x 0.5 metri SMA M/M, 
adattatori. 

8 €. 2.000,00 

Strumento professionale multifunzione tarabile da 

laboratorio elettronico (Calibration cycle digital 
multimeter, mixed signal oscilloscope, function 
generator, DC power supply 1 year) con integrato 

oscilloscopio 1GS/s 2 ch 100 MHz (Canali analogici, 
34 Digitali, analisi protocollo SPI, analisi protocollo 

I2C, calcolo dell’ FFT), generatore di funzioni 20MHz 
14 bit, DMM 5 ½ True RMS con 5 campioni al 
secondo, alimentatore programmabile (+/- 25v 

15 €. 37.240,50 
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duale, 6v ), 8 linee di input/output programmabili 

(Input TTL compatibile 5 V, output LVTTL 3.3 V). 
Configurazioni salvabili direttamente su strumento 

oppure su PC. Connessione al PC tramite cavo USB 
oppure WiFi e compatibilità con App su IOS). 
Comprensivo di drivers e strumenti virtuali realizzati 

con sw tipo NI LabVIEW (Bode Analyzer, DMM 
Measurements, IV Curve, Digital Read and Write). 

Dispositivo didattico per acquisizione, include otto 
strumenti plug-and-play, basati su software, tra i 

più comunemente utilizzati in laboratorio come 
generatore di funzione, oscilloscopio e DMM (digital 

multimeter). Mette a disposizione strumenti 
software come l'analizzatore di Bode, un generatore 
di forme d'onda arbitrarie, un analizzatore di 

segnale dinamico (fast Fourier transform), e input e 
output digitale. Utilizzati in combinazione con 

software di acquisizione e di simulazione circuiti 
permettono agli studenti di analizzare e prototipare 
circuiti. Scheda di acquisizione dati USB con 200 

KHz 16 bit risoluzione (2 AI, 2 AO, 8 digitali I/O 
comprensivo di 1 counter, DMM 3 ½). Tensioni di 

uscita +15v, -15v, +5v. 
Compatibile con driver tipo DAQmx 17 e sw tipo NI 
LabVIEW 2017 e tipo NI LAbVIEW NXG, corredata di 

software tipo NI ELVISmx 17 

4 €. 1.464,00 

Scheda di interfaccia tra LEGO NTX e 

microprocessore didattico 

1 €. 115,90 

TOTALE €. 59.572,60 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Angelo Bettinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993 

 


