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Prot. n. 0008731/86

Scicli, 2811112018

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazio nale 20l4lT05M2Op00l 6,per
la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento.- Obiettivo/Azione
l0.g.l
Progetto "Aula di informatica", còaice progetto l0.g.1.Bl-FESRpON-SI-201g41 -. Determina dirigenziale per annuliamento gara per l,acquisizione
della
fornitura di "Laboratorio multimediale", proc"Jr." ài Richiesta
di offeÉa
(Rdo) ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett. b) àel D.Lgs. 18
aprile 2016,n. 50, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprilà 2017,
n. 56, attraverso il
Mercato elettronico della pubblica amministraziàne gvre.ra.;
di Consip S.p.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'Visto il R'D 18 novembte 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.;
'-vis!a la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norne 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, concemente
il
Regolamento recante norme in materia di autònomia
delle Istituzioni §colastiche, ai sensi della
legge l5 marzo 1997 , n. 59;
n. 59, concernente "Delega al Govemo per il conferimento
di
enti locali, per la riforma della pubblica AÀministrazione
. p.. iu
' visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2o0l,n.

165 recante "Norme generali sull,ordinamento
del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche,,
e ss.mm.ii.;
Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, .,Codice dei
sì come modificato dal Decreto Legislativo 19
e correttive del Decreto Legislativo l g aprile

.,disposizioni
, recante
integrative e correttive del

e modificata dall,art. 24 della L.R. Sicilia 17
Sicilia in questione il Decreto Legislativo lg
ztoni;
I

'Visto il Decreto Interministeriale

1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concemente le
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzionùcolastiche,,;
'Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 3l dicembre 2001 n. g95, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
funzionanti
nel territorio della Regione siciliana',;
' Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. l3}ll2)l3 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Euìopeo;
' Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2Ol4IT05M2Op00l - ..per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento", approvato con Decisione C(2014) n.9952
del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
' Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 104 del 29 settembre 2017, con la quale è stato
approvato l'aggiornamento del PTOF per il triennio 201612019;
' Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFIDIIOOO2 del 2Ol03l20lg di autorizzazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale
20I4IT05M2OP00l - "Per la scuola - competenze e ambienti per I apprendimento" ed il relativo
finanziamento - Progetto "Aula di informatica", Codice progetto 10.8.1 .B I -FESRpON-SI-201g-41;
' Visto il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e fornifure di
importo inferiore alle soglie comunitarie";
'Visto il "Regolamento d'istituto per laformazione e I'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle
imprese di fiducia";
'Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 121 del 18 gennaio 2018, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l'altro, è stato istiìuito I'aggregato
"04101", PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 - "per la scuolà
competenze e ambienti per l' apprendimento",,.
' Richiamata la propria determina a contrarre prot. n. 0008391/B6 del 26/1112018 con la quale ha
determinato di indire una gara per l'acquisizione della fornitura di "Laboratorio multimediale',,
proceduradi Richiestadi offerta(RdO) ai sensi dell'art.36 comma 2,lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, attraverio il
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A.;
'Richiamata la propria lettera di invito prot. n. 0008692/86 del26llUiOlB con cui si è aperta la
procedura per la selezione della ditta con cui stipulare il contratto di fornitura di ,.Labòratorio
multimediale" di cui sopra;
' Richiamata la Richiesta di offerta (RdO) attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di consip s.p.A, n.2144314 del 27/lll2olg;
' Visto che per errore materiale si è indicato tanto nella determina a contrarre prot. n. 0008391/86
del 2611112018, quanto lettera di invito prot. n. 0008692IB6 del 26llll2}l8 e nella Richiesta di
offerta (RdO) n.2144314 del 27llll20l8, un errato importo a base di gara per la realizzazione della
fornitura, che inficia la validità della gara stessa;
' Ritenuto quindi necessario ed opportuno prowedere all'annullamento in via di autotutela della
procedura di gara in oggetto;

DISPONEINAUTOTUTELA
I'annullamento d'ufficio in data odierna della gara già bandita con propria determina a contrarre
prot. n. 0008391/86 del26117/2018, propria lettera di invito prot. n. 0008692/86 del26/tll2OlB e
Richiesta di offerta (Rdo) n.2144314 del 27ltll2otg.
Lo scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all'indizione di una nuova
procedura negoziale.
Le ditte partecipanti, qualora avessero già presentato offerta in risposta alla Richiesta di offerta
(RdO) n. 2144314 del 27111/2018 potranno ritirare il plico eveniualmente consegnato, ancora
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integro, ogni giorno dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso l'ufficio
del Direttore S.G.A. di questa
Istituzione scolastica.
con Richiesta di offerta (RdO)
(Me.Pa.) di Consip S.p.A, n.
ndirizzi:
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