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 Sito web della scuola – sezione PON
 Albo presso il sito Web Istituzionale
Prot. 7998/2016

Oggetto:

Fermo, il 15/07/2016

Annullamento della RDO su piattaforma MEPA n. 1273698 del 06/07/2016 forniture Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82– COSTRUIRE DIGITALE
CUP: D66J15001780007
CIG: Z2E1A55DD8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Vista
Viste

Visto
Visto
Visti

Visto

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.;
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.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regione ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, e il D.P.R. 8 marzo
1999 n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo n. 59;
il D. L.gs n.50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 recante “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FERS) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
il 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;
l'avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Prot. n. AOODGEFID/12810
del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della Circolare:
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel
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Visto

Vista
Visti

Rilevata
Rilevata
Viste

Rilevato

Ritenuto

Visto

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave
il progetto approvato dagli OO.CC. ed autorizzato con Nota autorizzativa
M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali” con la quale è stato assegnato il codice identificativo
FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE al progetto
la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 13 aprile 2016 che acquisisce a
bilancio il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE
gli atti prot. 3424/2016 del 13 aprile 2016 relativo alla formale assunzione in
bilancio del predetto finanziamento e prot. 3452/2016 del 14 aprile 2016 di avvio
della procedura
l’esigenza di avviare, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione delle forniture;
l’assenza di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto ben o servizi in oggetto con
le caratteristiche richieste e nella formula chiavi in mano;
le determine prot. n. 5955/2016 del 17/06/2016 e prot. n. 7416/2016 del
06/07/2016 per l’indizione della procedura negoziata di cui all’art. 36 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché art.34 del D.I.44/2001 , tramite
RDO Mepa, CIG: Z2E1A55DD8– CUP: D66J15001780007 – 10.8.1.A3 –FESRPONMA-2015-82”
che per un errore tecnico di compilazione delle schede richieste dalla procedura
nell’inserimento della RDO n. 1273698 del 06/07/2016, non è consentita la
completa formulazione dell’offerta da parte delle ditte invitate né è possibile il
caricamento dei relativi allegati;
di dover modificare il capitolato tecnico allegato alla RDO n. 1273698 del
06/07/2016, che qui si intende integralmente richiamato, nella parte in cui, per
mero errore materiale, è stato indicato un tipo di visualizzazione del proiettore
LIM che non consente la corretta formulazione dell’offerta da parte delle ditte
invitate;
l’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 , nonchè dell’art.34 del D.I. 44/2001;
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di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere all’annullamento della RDO n. 1273698 del 06/07/2016 per l’acquisto dei beni
per l’attuazione del progetto avente codice 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82– COSTRUIRE
DIGITALE dandone avviso alle ditte invitate tramite la sezione “comunicazioni ai fornitori”
della piattaforma MEPA;
La presente determina viene pubblicata all’Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito internet – sezione
PON.

Il Dirigente Scolastico
Annamaria Bernardini (*)
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