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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. 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.
Sottoazione - 10.8.1.A1
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-449 CUP: B76J15001750007

Prot. 1140/A24

Tremezzina, 29.04.2016

All'Albo Sede
Alle Aziende interessate
Al sito web

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela del bando di gara a procedura aperta per la
realizzazione rete LAN/WLAN - codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-449
RdO n. 1155851 del 21.03.2016
CIG ZE319125B6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge n. 241 del 07/08/1990 art. 13 comma 1;

VISTO

il D.I. n. 44 del 01/02/2001, in particolare il Titolo IV riguardante l'attività negoziale;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni (Codice dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture);

RICHIAMATA

la propria delibera a contrarre prot. n. 758/A24 del 21/03/2016 con la quale ha
determinato di indire una procedura di acquisizione in economia di cottimo fiduciario per
l’affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per realizzazione della rete
LAN/WLAN con aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso;

RICHIAMATI

altresì la RdO n. 1155851 del 21/03/2016 con cui si è aperta la procedura per la
selezione della ditta con cui stipulare il contratto per la realizzazione rete LAN/WLAN e il
relativo capitolato tecnico;

VISTO

che questa amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;

CONSTATATO

che nel capitolato tecnico potrebbero essere presenti vizi procedurali che ne potrebbero
inficiare la validità in riferimento all'art.68, comma 13, D.Lgs. 163/2006 (Codice degli
Appalti Pubblici);

RITENUTO

quindi necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela della
procedura di gara in oggetto

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca
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DISPONE IN AUTOTUTELA

l'annullamento d'ufficio della gara - riferimento RdO n. 1155851 del 21/03/2016.
Lo scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all'indizione di una nuova procedura
negoziale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Valeria Cornelio)

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo
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