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Codice scuola: CNPS05000D 
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Prot. n.2068/VI-2                                Bra, 18 Luglio  2016 

    
 Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

CUP:  D76J15001540007 
CIG:  lotto n. 1 - ZC41A7B910  

         lotto  n.2 - Z4C1A7B913 

  

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

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; 

 
 



   2

 
VISTA  la nota del MIUR  AOODGEFID/5888  del 30  marzo 2016 del MIUR   con la quale 

è stato autorizzato  il progetto identificato  dal codice 10.81.A3-FESRPON-PI-
2015-188 e la relativa spesa  di €. 21.906,98 di cui €. 20.506,98 per forniture ed 
€. 1.400,00 per spese generali, finalizzato  alla realizzazione  del Progetto   
Walking  Heads;      

RICHIAMATA      la deliberazione del Consiglio d’Istituto  del 26 ottobre 2015, con la quale  è stato 
      approvato  il POF per l’a.s. 2015/2016; 
VISTA               la deliberazione  n. 28 del 20 aprile 2016  del Consiglio d’Istituto di assunzione  
      della spesa   nel  Programma   annuale  dell’esercizio  finanziario 2016; 
RICHIAMATO     il D.I. 44/2001; 
RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
RICHIAMATO il Regolamento  di  esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 
RICHIAMATA  la Determina prot. 1904/VI-2 del 29/06/2016 di avvio delle procedure di 

acquisizione  di arredi, attrezzature per la realizzazione del Progetto PON 
“Walking Heads” 

CHE       in data  3 luglio 2016 è stata pubblicata l’RDO n. 1267811 suddivisa in n.2 lotti:  
          lotto n.1 per  l’acquisizione di attrezzature   per aule ambienti di apprendimento  
      e postazioni informative, lotto n. 2 per l’acquisizione di attrezzatura  scientifica  
      per laboratorio mobile scienze e fisica; 
CHE  in data odierna è emersa l’impossibilità di compilare sul MEPA la scheda  di 

offerta tecnica alla  caratteristica “articolo produttore” del Lotto n.1 da parte dei 
Fornitori  invitati;  

SENTITO  il numero verde del MEPA sull’impossibilità di procedere alla correzione  da parte 
dell’Istituzione Scolastica; 

  
DECRETA 

  

Di procedere  in data odierna alla revoca  del lotto n.1 della  RDO  n.1267811 del 3 luglio 2016;  
  
Per il Lotto n. 2 di procedere regolarmente nell’aggiudicazione, nei tempi  indicati nella RDO 
n.1267811; 
 
Di dare   relativa comunicazione  ai Fornitori invitati  nella RDO n.1267811;   
 
Le premesse fanno parte integrante  e sostanziale  del presente provvedimento. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     

  
 
 
 
 
 

Os/ 
 


