Urbania, 08/10/2018
ALBO WEB
SITO WEB
OGGETTO:

DETERMINA DI REVOCA RDO N. 2064188, RICHIESTA DI OFFERTA [RDO] SULLA PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATTURE/ARREDI/PRODOTTI TECNOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI NELL’AMBITO
DELL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/0037944 del 12/12/2017
CODICE PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2
CODICE CUP H27D18000150007 - CODICE CIG. ZCC248477D
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Vista

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.;
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.;
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»;
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»;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
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;
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;
l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali Prot. n. AOODGEFID/0037944 del
12/12/2017 «Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte Progettuali per la realizzazione di
Laboratori per lo Sviluppo delle Competenze di Base e di Laboratori Professionalizzanti in chiave
digitale. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)»;
la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9892 del 20/04/2018 «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
(FESR) - 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot.
n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base. Autorizzazione progetto»;
la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - «Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
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comunitaria» e Allegati, aggiornata in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;
la Delibera del Commissario Straordinario N.3 del 13/02/2018, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2018;
la propria determina Prot.n. 0004291 del 21/05/2018 con la quale si dispone la formale assunzione in bilancio delle risorse economiche previste dal progetto PON Codice Progetto 10.8.1.B1FESRPON-MA-2018-2 «Digital Laboratory».;
la delibera del Commissario Straordinario N.11 del 21/05/2018 con la quale si dispone la variazione al Programma Annuale 2018 per assunzione in bilancio del finanziamento per il Progetto
PON 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 «Digital Laboratory».
la necessità di acquisire beni/servizi per la realizzazione del suddetto Progetto «Digital Laboratory» da realizzarsi presso la sede di Via Garibaldi 63 dell’Istituto Omnicomprensivo;
la propria Determina a contrarre Prot. N. 0006715 del 31/07/2018;
l’esperto progettista su nuove intervenute esigenze;
l’esigenza di dotarsi di n. 4 notebook nell’ambito dell’allestimento del laboratorio di scienze naturali per rendere più funzionale e completo lo stesso laboratorio;
il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara della RDO N. 2064188;
Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso, Art. 5.1 Sospensione e Revoca

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
Determina
- La revoca della RDO N. 2064188 per sopraggiunte esigenze di aggiornare la fornitura
- Di inserire nella stessa fornitura n. 4 notebook ritenuti funzionali al miglior funzionamento del laboratorio
- Di ridefinire il capitolato tecnico e il disciplinare di gara alla luce del presente provvedimento
- Di avviare nuova procedura di Richiesta di Offerta
- Di dare comunicazione del presente provvedimento ai fornitori invitati alla RDO tramite l’apposita funzione
della piattaforma MEPA
- Di pubblicare il presente provvedimento all’albo web e sul sito istituzionale.
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Il Dirigente Scolastico
Sergio Brandi
BRANDI
SERGIO
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