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ANNULLAMENTO  CONTRATTO DI STIPULA AGGIUDICAZIONE D EFINITIVA 
R.d.O. numero  1243819  CIG: X5118C590D -    CUP  G46J15001660007 
 Fornitura beni Progetto PON FESR  Codice  identificativo progetto “10.8.1.A3-FESRPON-
VE-2015-102”  Titolo Progetto “Tutti alla lavagna”.     
 
 

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); 

    VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti n. 6779/A19   del  25.11.2015 



VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 6780/A19 del 23/11/2015e l’inserimento del progetto 
nel POF; 

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 
nota MIUR  N. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 (importo autorizzato per forniture e 
spese generali € 21.998,50 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-VE-
2015-102”  Titolo Progetto “Tutti alla lavagna”. 

VISTO  Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 23/11/2015; 

VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. 2505/C24/PON del 13.04.2016 di assunzione a Bilancio 
E.F. 2016 dell’importo autorizzato dal MIUR di € 21.998,50 e la delibera n. 55 prot. 
2690/c24PON  del 20.04.2016 del Consiglio di Istituto; 

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. 1243819 descrizione RdO “KIT LIM PON TUTTI ALLA LAVAGNA”  sul MEPA, 
con invito del 20.06.2016 , per via telematica, nel rispetto dei principi normativi, alle ditte presenti 
sul MEPA – con importo a base d’asta  per la fornitura  € 15.432,54 
(quindicimilaquattrocentotrentadue/54) IVA ESCLUSA  -   - Progetto  P15  Progetto PON FESR  
Codice  identificativo progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-102”  Titolo Progetto “Tutti alla 
lavagna”    CUP  G46J15001660007  
                     

CONSIDERATO   che ha presentato l’offerta relativa all’invito  RDO n. 1243819  del 20.06.2016  
una  sola Ditta e precisamente: 
 Ditta R.V.A. S.R.L.S. via Ponte Romano, 43 SAINT VINCENT (AO). 

CONSIDERATO  che l’Offerta presentata rispondeva ai requisiti richiesti come da 
CAPITOLATO TECNICO allegato alla RdO; 

VISTO  che è  risultata aggiudicataria con  R.d.O.  n. 1243819 descrizione RdO “KIT LIM PON 
TUTTI ALLA LAVAGNA”   con stipula del contratto  -  

              importo  € 15.430,50 (quindicimilaquattrocentotrenta/50 Euro) su MEPA  la Ditta: 
R.V.A. S.R.L.S. via Ponte Romano, 43 SAINT VINCENT AO - (d’ora in poi denominata Ditta) 
 
CONSIDERATO  che in seguito  alla stipula del contratto su MEPA, su richiesta telefonica della 

Ditta  in data 05.07.2016  è seguita  via mail  dell’08.07.2016 alla Ditta  di conferma 
dell’ordine ; 

VISTO   che Il DISCIPLINARE di gara allegato alla RdO prevedeva la consegna del materiale 
entro il 30 luglio 2016; 

VISTO  che questa  Istituzione Scolastica ha inviato numerose mail e ha contattato 
telefonicamente la Ditta a partire dal mese di luglio fino al mese di settembre senza mai 
ricevere risposte né via mail né telefoniche,  

VISTA  la mancata consegna delle forniture da parte della Ditta ; 
VISTA  la mail pec inviata in data  09.09.2016 - prot. 5584  del 08.09.2016 dove si chiedeva alla 

Ditta di contattare questa Istituzione entro il 14.09.2016  ore 12.00. 
VISTO  la mancata risposta della Ditta   alla  mail pec ; 
 

 



 CONSIDERATO che è stata fatta segnalazione n. 1-93341132  in data 16.09.2016 al MEPA;  
 

    
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 

 
DECRETA 

 
 
Di annullare l’aggiudicazione definitiva del contratto stipulato in MEPA RdO numero 
1243819 “KIT LIM PON TUTTI ALLA LAVAGNA”   del 30.0 6.2016  € 15.430,50. 
 CIG: X5118C590D -    CUP  G46J15001660007 

 
 

 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito – sezione PON – dell’Istituzione Scolastica.  
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Daniela Bettini) 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/93” 

 
 

 

 

 

 
 


