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Atti/sito web

OGGETTO: Revoca RDO n. 1320333 e indizione nuova gara diretta alla
realizzazione del progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-CA-2015-273
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. 23maggio 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.;
VISTO l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità) nel quale si segnala che le
PP. AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite
Consip SpA o i soggetti aggregatori;

VISTO il Decreto Interministeriale1febbraio2001n.44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti(UE) n.1303/2013 recanti 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 Nazionale2014IT05M2OP001 “Per la scuola– competenze
e ambienti per l’apprendimento ” approvato con Decisione C(2014) n.9952,del 17 dicembre
2014della Commissione Europea;
VISTA la Nota del MIUR prot. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte
inoltrata, con codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA- 2015-273;
VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTA la determina dirigenziale prot. 4923/09 del 02.07.2016;
VISTO l’avviso esplorativo prot. n. 4924/09 del 02/07/2016 e la costituzione dell’elenco degli
operatori economici a cui inviare la RDO tramite MEPA;
VISTO il Capitolato Tecnico (Allegato C della lettera di invito prot. n. 5870/09 del 06.09.2016)
inerente il piano 10.8.1.A3-FESRPON–CA-2015-273, in cui venivano illustrate le esigenze
didattiche e tecnologiche, nonché le caratteristiche tecniche dei beni da acquistare;
VISTA la RDO n. 1320333 formulata sul MEPA con cui venivano invitati n° 5 operatori economici
che avevano risposto alla manifestazione di interesse prot. n. 4924/09 del 02/07/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario modificare il capitolato tecnico a causa di un mero errore
materiale che ha comportato il mancato inserimento della voce relativa alla tavoletta grafica
prevista;
RITENUTO fondato in qualità di Pubblica Amministrazione di essere tenuta ad agire a tutela del
pubblico interesse perseguito;

RITENUTO che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio di buon
andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti
ai fini da perseguire ed autorizza , quindi il riesame degli atti adottati;

DECRETA
1.

Di revocare la RDO n. 1320333 formulata sul MEPA;

2.

Di provvedere alla notifica del contenuto del presente provvedimento ai cinque Operatori
Economici invitati con la RDO n. 1320333;

3.

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della scuola;

4.

Di indire nuova RDO, apportando le opportune modifiche al capitolato tecnico, con gli stessi
cinque Operatori Economici.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
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