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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 mag-
gio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministra-
tivo 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 Rego-
lamento 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 conferi-
mento delle 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.; 

VISTO  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture”; 

VISTO  il D. Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 - 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 tra-
sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – con particolare riferimento all’art. 
36, e successive integrazioni; 

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, 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 nego-

ziale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 29/10/2018, con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2019-2021; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 03/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2022; 
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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 Decreto 851 del 27/10/2015 di approvazione del Piano Nazionale Scuola Digitale; 
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di laboratori 

territoriali con nota prot. n. 10740 del 8/09/2015; 
VISTE le graduatorie finali dei progetti autorizzati contenute nel D.D.G. n. 235 del 28 giugno 

2016; 
VISTO il Decreto di aggiudicazione definitivo per l’individuazione di un immobile da adibire 

al laboratorio Territoriale per l’Occupabilità del Comune di Reggio Emilia e la comu-
nicazione dell’ente locale acquisita agli atti con prot. 8427/2017 del 10/10/2017; 

CONSIDERATO che per completare gli acquisti di materiale settore elettrotecnica e automazione si ne-
cessita di un laboratorio multidisciplinare con licenza di gestione LabVIEW; 

CONSIDERATO  che non risultano convenzioni CONSIP attive come da ricerca prot. n. 22068/VI-
2 del 21/11/2022; 

CONSIDERATO  che l’importo della fornitura è inferiore a € 40.000; 
CONSIDERATA l’urgenza della procedura per permettere di eseguire l’intero progetto secondo le 

scadenze stabilite dalla nota autorizzativa per conclusione e rendicontazione 
dello stesso; 

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 22075/VI-2 del 21/11/2022; 
VISTA  l’Offerta economica inviata tramite Trattativa Diretta n. 3305766, prot. n. 

22259/VI-2 del 23/11/2022; 
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;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto a se-
guito di trattativa diretta su MePA per l’acquisto di  n° 1 un laboratorio multidisciplinare con licenza 
di gestione LabVIEW; 
 
a MEASUREIT SRL (P. IVA 04681810281), previo esito positivo dei controlli previsti dalla norma-
tiva vigente e dall’ente di gestione. 
 
Art. 2 
L’importo di spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è presumibilmente di € 10.197,40 
(IVA ESCLUSA). 
 
Art. 3 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Elena Guidi, Dirigente Scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elena Guidi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di quanto sopra determinato a valere sul P.01.03 del Programma 
Annuale 2022 di questa istituzione scolastica. 
 
            IL D.S.G.A 
           Angela Russolillo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 


		2022-11-23T11:21:06+0100
	ELENA GUIDI


		2022-11-23T11:24:42+0100
	ANGELA RUSSOLILLO




