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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO N°1206435
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-258 DIDATTICA DIGITALE PER TUTTI
CUP G46J15001870007 - CIG Z4619DF43E

DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO
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. ;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
EFFETTUATA

RILEVATA
VISTA

RILEVATO

scolastico 2015/16;
il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto( del. n.4 del 11/05/2016 adeguamento regolamento al D.L.vo 50/2016);
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di
ambienti digitali.;
l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot.
AOODGEFID/5888 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato
d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”,
nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
definito dai seguenti codici;
la Delibera del Consiglio d’Istituto di variazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2016;
una verifica (come da allegato PROT.1460/C14) della possibilità di effettuare acquisti,
relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è
emerso che:
Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai
prodotti e servizi da acquistare per realizzare Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI2015-258 dal titolo “<<DIDATTICA DIGITALE PER TUTTI”;
Esistono solo convenzioni di Notebook e Computer desktop che non rappresentano i
prodotti previsti nel progetto e prezzi elevati (rispetto ai prezzi di mercato) e che non
prevedono una configurazione adeguata a quella richiesta dal progetto. Inoltre la soluzione
prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi
comprensiva di: formazione, installazione, assistenza e configurazione nel sistema di rete
scolastico e dei software collaborativi in uso
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite
richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture
la procedura di gara su Mepa rdo n°1206435 per il progetto 10.8.1.A3-FESRPONPI-2015-258 DIDATTICA DIGITALE PER TUTTI che ha portato all’aggiudicazione
provvisoria alla ditta LOGOSTRE Magenta
che dopo tale aggiudicazione provvisoria si verificava che le Lim offerte dalla ditta
LOGOSTRE MAGENTA, risultata aggiudicataria provvisoria, non avevano dichiarata
la compatibilità con i sistemi operativi richiesti e utilizzati dall’Istituto

CONSIDERATO che l’aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale, di natura provvisoria, e si
inserisce nell’ambito della procedura di scelta del contraente come sub procedimento e
quindi come fase necessaria, ma non decisiva, dal momento che la definitiva
individuazione del contraente avviene con l’aggiudicazione definitiva
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
Decreta
la revoca della gara per il progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-258 dal titolo “DIDATTICA
DIGITALE PER TUTTI, identificata dalla RDO n° 1206435
e di conseguenza la revoca
dell’aggiudicazione provvisoria alla ditta Logostre Magenta.
Il nuovo bando di gara sarà rivolto agli stessi operatori economici della gara revocata.
Il Dirigente Scolastico
Emanuela Verzella

