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Prot. n. 16039/A.19.d                                                                                       Reggio Emilia, 27/12/2018 
 

AGLI ATTI 
 
 
CODICE CUP: I84J15000000008 
CODICE CIG: 7701335EAD 
CODICI CPV: 45262522-6 (Lavori edili) 
                          45300000-0 (Lavori di installazione di impianti in edifici) 
CODICE NUTS: ITH53 
 

APPALTO DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE 
PRESSO IL LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’  

DI REGGIO EMILIA – LOTTO 1 
 

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.; 



 
 

 

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” 
e in particolare l’art. 1 comma 60; 

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"; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO il D.I. n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107 

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 
comunicazione dell’ente locale acquisita agli atti con prot. 8427/2017 del 10/10/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 14/12/2017 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato 
il PTOF per il triennio 2015/2018; 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto 
l’importo dei lavori risulta inferiore a € 2.000.000 tenuto conto che la rispondenza ai 
requisiti di qualità è garantita dal progetto esecutivo (art. 95, comma 4, lettera a); 

RITENUTO di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 
e s.m.i., determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto 
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle 
offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.8 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 

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 che l’attività negoziale è in capo alla scuola capofila in base all’accordo di rete tra 
istituti di scuola secondaria di secondo grado e comprensivi per la realizzazione del 
laboratorio territoriale per l’occupabilità “LAB 4.0” (prot. 8479/A23a del 12/10/2017); 

VISTA La Nomina della Commissione aggiudicatrice con Prot. n.15728/A.19.d del 
19/12/2018 e successiva rettifica Prot. n. 15777/A.19.d. del 20/12/2018; 

VISTO Il Verbale n. 1 della Commissione aggiudicatrice Prot. n. 15790/A.19.d.; 
VISTA La procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 D.Lgs 50/2016 Prot. n. 

15797/A.19.d. del 20/12/2018; 



 
 

 

VISTE La comunicazione inviata dalla ditta in risposta al soccorso istruttorio assunta a 
protocollo n. 15932/A.19.d. del 21/12/2018 e successivi chiarimenti assunti a 
protocollo n. 16036/A.19.d. del 27/12/2018; 

VISTO Il Verbale n. 2 della Commissione aggiudicatrice Prot. n. 16037/A.19.d.; 

 

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 dell’appalto del 1° lotto delle opere edili e 
impiantistiche presso il laboratorio territoriale per l’occupabilità di Reggio Emilia alla ditta BETTATI 
ENGINEERING 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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