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DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA RDO MEPA N. 1858496 del 

05/02/2018  - ANNULLAMENTO CONTRATTO DI STIPULA AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA PROT. 720 del 8/3/2018 

Fornitura beni Progetto PON FESR  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-57 

Titolo Progetto “Open Education and Mobile Learning: spazi mobili di apprendimento” 

CUP: D16J17004830007   CIG: ZB920CD665 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e 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 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (Ue): il Regolamento 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 (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015.– Asse 

II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)– Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza del 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”. 

VISTA l’autorizzazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica del Progetto con 
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nota MIUR N. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 (importo autorizzato per forniture e spese 

generali € 22.000,00 iva inclusa) a valere sull’obiettivo Azione 10.8.1.A1 “Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”. Codice progetto “10.8.1.A3-FESRPON-LA- 2017-57” Titolo Progetto “Open Education and 

Mobile Learning: spazi mobili di apprendimento” 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2429 del 03/08/2017 di assunzione a Bilancio E.F. 2017 

dell’importo autorizzato dal MIUR di € 22.000,00  

VISTA la delibera N. 63 del Consiglio di Istituto del 11-10-2017 con la quale si assume nel 

Programma Annuale A.F. 2017 il progetto autorizzato e finanziato cod. 10.8.1.A3-FESRPON-LA-

2017-57 

VISTE le indicazioni programmatiche generali ed alle disposizioni di attuazione specifiche di cui 

alle seguenti note dell’Autorità di Gestione del M.I.U.R. : AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

AOODGEFID/2224 del 28.01.2016. 

VISTA l’attivazione della procedura di acquisizione dei beni con Richiesta di Offerta (R.D.O.) 

n. 1858496 descrizione RdO “LABORATORI MOBILI” sul MEPA, con invito del 5/2/2018 , per via 

telematica, nel rispetto dei principi normativi, alle ditte presenti sul MEPA – con importo a base 

d’asta per la fornitura € 16.557,37(sedicimilacinquecentocinquantasette73) Iva esclusa –  

CUP D16J17004830007 CIG: ZB920CD665 

VISTO che è risultata aggiudicataria con R.d.O. n. 1858496  con stipula del contratto prot. 720 del 

8/3/2018 per l’importo di euro 15.319,00 su MePa la Ditta BASCO BAZAR 2 srl, via di Morena   

Ciampino (Roma) 

VISTO il Capitolato tecnico allegato alla RdO n. 1858496 nel quale è stata fatta una errata 

formulazione della descrizione dei beni richiesti da parte di questa istituzione scolastica.  

 

DECRETA 

Di procedere all’annullamento, in sede di autotutela, dell’intera procedura del bando di gara 

RdO n.1858496 e di annullare l’aggiudicazione definitiva del contratto stipulato in MEPA RdO 

numero 1858496 prot.720 del 8/3/2018 per l’importo di aggiudicazione di 15.319,00 

CUP: D16J17004830007   CIG: ZB920CD665 

Di provvedere a notificare il contenuto del presente provvedimento alle Ditte concorrenti; 

Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito WEB dell’Istituto e sulla 

piattaforma MEPA. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

(Prof.ssa Gaetana Iacobone)  

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93) 
 

 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
codice dell’amministrazione digitale e norme ad 
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