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IISS “Virgilio” - Lecce 

Prot. n.4687/C24                       Lecce,  27 Settembre 2016 
 

 All’Albo della scuola 

 Al sito Web 

 Alla Ditta Digi Tech – NARDO’ (LE) 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”.Revoca R.d.O. n° 1213615 del 16/05/2016-  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte relative all’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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”;  
VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5725 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti 

e impegno di spesa;  
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.22 del 20/10/2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 17/011/2015; 

VISTA la manifestazione di interesse n° 3313/C24 del 04/07/2016 con cui si fissavano i modi, le tempistiche e le modalità di 

presentazione delle offerte tecniche ed economiche inerenti il piano 10.8.1.A3- FESRPON – PU-2015-522;  

VISTO il Capitolato Tecnico stilato dal progettista con nota n° 001141 C/14 del 16/05/2016 inerente il piano 10.8.1.A3-

FESRPON – PU-2015-522, in cui venivano illustrate le esigenze didattiche e tecnologiche, nonché le caratteristiche tecniche dei 

beni da acquisire;  
PRESO ATTO  del disciplinare della R.d.O. n° 1308662 formulata sul MEPA con nota n° 3712 /C24 dell’11/08/2016 che 

fissava come termine ultimo per la presentazione delle offerte al 25/08/2016 alle ore 12,00 in cui venivano invitati n° 06 operatori 

economici richiedenti l’iscrizione all’albo fornitori per il piano 10.8.1.A3-FESRPON – PU-2015-522; 

VALUTATA l’offerta tecnica di n.01 Operatore Economico (ditta Digi Tech di Nardo’ (LE));  

DISPONE 
 Rendere nulle l’offerta ricevuta da 01 Operatore Economico, in quanto non corrispondente alle richieste tecniche 

richieste dall’Istituto nel Bando di Gara e nel Capitolato Tecnico; Di riformulare apposita R.d.O. sul MEPA 

modificando il Bando di Gara e il Capitolato Tecnico sia nelle caratteristiche tecniche che nelle quantità dei materiali 

da richiedere, affinché gli Operatori Economici interessati possano riformulare le offerte; Di estendere l’invito agli 

stessi Operatori Economici iscritti all’albo fornitori in n° di 6 i quali hanno manifestato l’interesse a partecipare alla 

gara; Di manifestare i più sentiti ringraziamenti all’Operatore  Economico che ha formulato l’offerta tecnica ed 

economica inviato nei termini della R.d.O. n° 1308662.  

       

     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof. Dario CILLO  

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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