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Prot. 1198/A15

Romagnano Sesia, 31 marzo 2016

All’Albo
Al Sito Web della scuola

Oggetto: revoca RdO MEPA - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-P1-2015-119

“Acquisizione connettività WIRELESS”
CUP: C46J15000960007
CIG: Z6918CBF9B
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

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";
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
l’art. 21 quinquies della Legge 241/1990;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
d’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;
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VISTA

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

RILEVATA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con la quale si comunica che è stato
autorizzato il progetto FESR codice 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-119, -“Acquisizione connettività
WIRELESS” per un importo di € 9.340,00 nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali
2014/2020;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035
del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WAN;
la Delibera n. 22 del 29/02/2016 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo FESR codice 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-119, -“Acquisizione connettività WIRELESS”” per
un importo di € 9.340,00 nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;
la delibera n. 23 del 29/02/2016 del Consiglio d’Istituto di formale assunzione a bilancio nel
programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 dei finanziamenti relativi al progetto FESR
codice 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-119, -“Acquisizione connettività WIRELESS”;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di forniture
(ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.);

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
la revoca della RdO MEPA pubblicata in data 10 marzo 2016 per un errore nella compilazione della scheda tecnica di
offerta che non consente la formulazione completa dell’offerta stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

