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Prot . n. 5606 A/ 22                  Crema,  07/07/2018 

Alla società ITALTEC TTS SRL  

Viale Regina Giovanna n.35- 

Milano 

Al sito Web 

Albo online 

 

DETERMINA AFFIDAMENTO DEFINITIVA  R.D.O. 1981737 LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI  PON  

LOTTO II 

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:  751267792D 

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 prot. n. 5199 del 27/06/2018; 
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VISTA la determina di affidamento prot . n. 5281 A/ 22 del 30/06/2018; 

VISTO l’ordine prot. n. 5280 C/14 del 30/06/2018; 

VISTA la richiesta del progettista; 

VISTA l’aggiudicazione del 30/06/2018; 

VISTA la richiesta prot n. 5469 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 II alla società ITALTEC TTS SRL per l’importo di €. 

17.640,34 IVA esclusa  pari a €. 21.521,22 IVA inclusa come di seguito dettagliato. 
 

 

Descrizione Q ITALTEC TTS SRL 

 

II LOTTO- CIG: 751267792D 

  

IV Inclusa 

Antenna Trainer 
Il trainer deve introdurre gli studenti ai principi fondamentali 

delle antenne attraverso diverse attività pratiche. Devono 
essere inclusi più tipi di antenna per esperimenti nella banda 
delle microonde e altri componenti e accessori. 

Antenne incluse nel trainer: 
Monopolo 

λ / 2 dipolo 
λ / 4 dipolo 
Dipolo ripiegato 

Elica 
3-Element Yagi-Uda 

Yagi-Uda a 5 elementi 
7-Element Yagi-Uda 
Registro di 5 elementi periodico 

7-Element Log Periodic 
Log a 9 elementi periodico 

Patch rettangolare 
Patch circolare 
Array di patch rettangolare 2 × 2 

Circular Loop 
Loop Square 

λ / 2 Monopole 
3 dip / 2 dipolo 

λ / 2 Phase Array 
λ / 4 Phase Array 
Broad Side Array 

Array co-lineare combinato 
 

Caratteristiche tecniche: 
VCO 2.2 - 2.72 GHz (sintonizzabile) 
VCO 2,4 GHz (fisso) 

Tensione di sintonia: 1,2 V - 16 V 

 
2 

 
€. 6.211,22 
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Display: V Tune, F.P. &R.P. 

Modulazione: 1KHz ASK 
Potenza in uscita: + 8 dBm tipico 

Rivelatore RF: 2 - 4 GHz 
Sensibilità: -5 - -45dBm tipico 

TRAINER STUDIO FIBRE OTTICHE SUDDIVISO IN MODULI 
Modulo 1 

Trasmettitore per fibre ottiche 1310 nm / Ricevitore per fibre 
ottiche 1550 nm 
Descrizione: 

• Velocità dati del trasmettitore: 100 - 500 kbps 
• Velocità dati ricevitore: 115,2 kbps 

• Formato del segnale di ingresso: forma d'onda TTL 
(trasmettitore) e UART (ricevitore) 
• Struttura di trasmissione full duplex 

• Tipo connettore: connettore SC 
Modulo 2 

Trasmettitore per fibre ottiche 1550 nm / Ricevitore per fibre 
ottiche 1310 nm 
Descrizione: 

• Velocità dati del trasmettitore: 115,2 kbps 
• Frequenza dati ricevitore: 100 - 500 kbps 

• Formato del segnale di ingresso: forma d'onda TTL 
(ricevitore) e UART (trasmettitore) 
• Simple Wavelength Division Multiplexing (WDM) 

• Tipo connettore: connettore SC 
Modulo 3 

Ricetrasmettitore audio dati a fibre ottiche 
Descrizione: 
• Generatore audio integrato 

• Ingresso audio microfono incorporato 
• Formato del segnale di ingresso: forma d'onda sinusoidale 

• Altoparlante da 8 Ω incorporato 
• Encoder ADC e decodificatore DAC 
• Frequenza di campionamento: 40 kbps 

Modulo 4 
Comunicazioni di dati di fibre ottiche 

Descrizione: 
• Controllo remoto usando il simulatore a 4 tasti 

• Impostazione dati di 256 tipi 
• 8 LED che ricevono l'istruttore di dati 
• Display a 4 LED per lo stato del telecomando 

• Funzione reciproca (intercambiabile) per trasmettitore e 
ricevitore 

Modulo 5 
Ricetrasmettitore video a fibre ottiche 
Descrizione: 

• Sistema operativo: Microsoft Windows 
• Fonte video: videocamera USB 

• Tipo di trasmissione video: digitale 

4 €. 8.494,81 
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• Velocità dati di trasmissione: 100 Mbps 

• Lunghezza d'onda di trasmissione: 
1310 nm e 1550 nm 

Trainer sulle linee di trasmissione metalliche per la 
comprensione dei concetti legati a cavi metallici e alla 

trasmissione dei segnali nelle linee. Il trainer deve includere i 
componenti necessari a condurre esperimenti e in particolare: 

Linea di trasmissione: almeno quattro sezioni di 20-30 m 
ciascuna 
Cavo coassiale 

Resistenze per adattamento di impedenza: 0 – 1000 Ohm 
Generatori di segnali di test sinusoidali e a onda quadra con 

frequenze tra i 60 kHz e i 4 MHz circa 
Interconnessioni: pin da 2 mm rivestiti in oro 
Accessori inclusi: cavo di alimentazione, diverse patch cord da 

2 mm, manuale per condurre esperimenti. 
Gli esperimenti possibili devono permettere di studiare: 

Principi di base sulle linee di trasmissione metalliche 
Tipi  di linee di trasmissione 
Rappresentazione del circuito equivalente di una linea di 

trasmissione 
Perdite in una linea di trasmissione 

Impedenza caratteristica di una linea di trasmissione 
Proprietà di base di un cavo coassiale 
Le caratteristiche di una linea e misurarle 

L’attenuazione di una linea e misurarla 
L’impedenza d’ingresso di una linea e misurarla 

Caratteristica in frequenza della linea di trasmissione 
Localizzazione del guasto all’interno della linea 
Linea in condizione pulsata 

Differenza in fase tra corrente e tensione all’ingresso della 
linea 

Le onde stazionarie 
Sfasamento del segnale lungo la linea 

3 €. 2.289,38 
 

Trainer per la simulazione di linee di trasmissione metalliche 
per la comprensione dei concetti legati ai cavi metallici e alla 

trasmissione dei segnali su linea metallica. 
Il trainer deve includere i componenti necessari a condurre 
esperimenti che permettano di analizzare: 

l'attenuazione lungo la linea 
il ritardo usando un ingresso ad impulsi 

l'adattamento d'impedenza 
gli effetti di una terminazione reattiva 
gli effetti del rumore sul segnale trasmesso 

la risposta in frequenza 
la riflettometria nel dominio del tempo 

Caratteristiche tecniche: 
• Generatore di impulsi: frequenza variabile e durata 
dell'impulso 

• Linea di attenuazione: 600 ohm 

4 €.  3.936,13 
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• Linea simulata: 50 ohm e 70 ohm 

• Unità di terminazione: 100 Ohm variabile con elemento 
reattivo 

• Generatore di rumore: ampiezza variabile 
• Display a onda stazionaria 
• Pulse Squarer: il livello del comparatore si regola 

• Buffer 
• Errori commutati 

• Connettore BNC per ingresso esterno 
• Interconnessioni: perni dorati da 2 mm 
 

Accessori che devono essere inclusi: cavo di alimentazione e 
cavo di alimentazione manuale da 2 mm di esperimento 

Combo Meter HD, DVB- S/S2 e T/T2, con spettro e 
costellazione. 

Display da 4,3”. Visualizza i parametri principali come la 
potenza, la qualità, il BER, il MER e il C/N. 
Misure FIBRA OTTICA, HDMI, USB. 

1 €.589,67 
 

TOTALE €. 21.521,22 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Angelo Bettinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

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

 


