
 

 

  
                                                                           ALL’ALBO PRETORIO                                                                                                                    

                                                                      AL SITO WEB                                                                                                                                        

                                                                            AGLI ATTI  

ALLE DITTE INTERESSATE  
                                                                                                                                           

OGGETTO:  Decreto di revoca in autotutela R.D.O. n.1344373  sul MEPA e nuova procedura R.D.O. sul 

MEPA per l’affidamento della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del Progetto autorizzato a valere 

sull’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

Determina a contrarre per la fornitura di beni/servizi per la realizzazione del Progetto autorizzato a valere 

sull’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre - 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 (FERS) - 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 

professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”. 

Progetto " Per una scuola digitale e inclusiva" 

Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

CUP F47D15000010007 

CIG ZB21B3F0CF 

      

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Determina a contrarre Prot. 4810/04-06 del 22/09/2016 con la quale è stata indetta la procedura 

di affidamento del Progetto PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 

FESR Asse II - 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- " Per una scuola 

digitale e inclusiva"- Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 - CUP F47D15000010007 - 

CIG ZB21B3F0CF - , tramite richiesta d'offerta (RDO ), a mezzo di procedura negoziata previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul ME.PA.; 

VISTO il Provvedimento prot. 4897/04-06 del 27/09/2016 con cui è stato emesso il Disciplinare di Gara 

della RDO N. 1344373 , corredato dal Capitolato tecnico; 

VISTA la Rdo n. 1344373 del 27/09/2016 che ha fissato per il giorno 07/10/2016 alle ore 12,00 il termine 

ultimo per la presentazione delle offerte; 

ACCERTATO che per mero errore materiale all’atto dell’inserimento dei dati al sistema acquistinretepa.it 

per la creazione della Rdo e’ stata erroneamente indicata come categoria oggetto della Rdo “Arredi 104” in 

riferimento alla fornitura del carrello box per la ricarica e l’alloggiamento dei tablet; 

ACCERTATO dal sito acquistinretepa.it che le Ditte invitate, di cui alla determina prot.n.4893/04-06 del 

27/09/2016, non sono abilitate alla categoria “Arredi 104” e considerato che, trattandosi di Lotto unico, 

nessuna delle Ditte invitate potra’ presentare offerta; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla revoca della Rdo; 
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CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca danno all’amministrazione né ai potenziali 

fornitori anche in perfetta applicazione della facoltà concessa alla pubblica Amministrazione dell’esercizio 

del potere di autotutela; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse, parte integrante del presente dispositivo, di provvedere: 

 

1. Alla revoca in autotutela della R.D.O. sul MEPA n. 1344373 del 27/09/2016; 

2. Alla conferma di tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento della fornitura tramite RDO e 

precisamente:  

a. Prot.n.4738/04-06 del 20/09/2016 -Verifica disponibilita’ Convenzioni Consip; 

b. Prot.n.4810 del 22/09/2016 - Determina a contrarre; 

c. Prot.n.4815/04-06 del 22/09/2016  -Avviso di manifestazione di interesse; 

d. Prot.n.4893/04-06 del 27/09/2016 - Determina Individuazione Ditte Concorrenti; 

3. All’emissione di una nuova RDO sul MEPA in esecuzione alla determina a contrarre 

prot.n.4810/04-06 del 22/09/2016; 

4. Alla modifica delle date relative alla procedura come segue: 

a. Data inizio presentazione offerte 29/09/2016; 

b. Data e ora termine ultimo di presentazione delle offerte 10/10/2016 ore 12,00; 

c. Data limite per la stipula del contratto 12/10/2016 

d. Giorni dopo la stipula per la consegna 15; 

5. Alla notifica tramite il sistema MEPA del contenuto del presente provvedimento a tutte le Ditte 

interessate; 

6. Alla pubblicazione del presente atto all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
      Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Filomena Zanfardino 

 

Documento firmato digitalmente 
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