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Prot. n.  2032 C/14  PON                                                                            FUTANI, 16/06 2016 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto gara deserta RDO n°1233643 

. 

Avvio di una nuova procedura negoziata mediante RDO sul MEPA - PON - Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – 

Obiettivo/Azione 10.8.1 Procedura di affidamento in economia, mediante prezzo più basso, ai sensi 

del D.Lgs 50/ del 18/04/2016” Nuovo Codice dei Contratti pubblici per la realizzazione del 

progetto: “Promozione ambienti per l’apprendimento” PON FESR 9035 del 13/07/2015 - codice 

progetto: 10.8.1.A1-FESRPON – CA- 2015-123.  
 

SOTTOAZIONE: 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN  

TITOLO PROGETTO: “ Promozione ambienti per l’apprendimento” 

CUP: C66J15000810007 GIG:  Z851844297 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Premesso che con determina a contrarre n° 1852 del 30/05/2016 è stata indetta gara 

tramite richiesta offerta (RDO) sul MEPA per procedere all’acquisto e messa in opera di 

Rete Locale Lan/Wlan , progetto “Promozione ambienti per l’apprendimento” PON FESR 

9035 del 13/07/2015 codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON – CA- 2015-123. 
 

Dato Atto che la gara sviluppata sul MEPA con RDO n° 1233643 con scadenza 

16/06/2016 è risultata deserta;  

Preso Atto della necessità di provvedere a rinnovare la procedura invitando almeno 

cinque ditte presenti sul MEPA e nell’elenco delle ditte che hanno partecipato alla 

http://www.icfutani.gov.it/


manifestazione di interesse, in risposta all’indagine di mercato, prot. n.  416/C 14 PON 

del 05/02/2016.  

Atteso che il costo preventivato della fornitura/servizi  da acquistare non supera la 

somma di € 16.985,00 (sedicimilanovecentoottantacinque/00) ( IVA inclusa );  

Accertata la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed 

efficienza alla procedura tutta di far ricorso in relazione all’importo finanziario alla 

procedura del prezzo più basso per l’affidamento delle forniture/servizi di cui sopra, 

mediante MEPA;  

Considerata la scadenza perentoria del progetto entro il 29/07/2016  

 

D E T E R M I N A 

 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di prendere atto della gara andata deserta di cui alla RDO n°1233643 con scadenza 

16/06/2016 relativa alla fornitura e messa in opera di Rete Locale Lan/Wlan per la 

realizzazione del progetto “Promozione ambienti per l’apprendimento”; 

Di dare avvio a una nuova procedura mediante richiesta di offerta RDO da pubblicare 

sul MEPA per la fornitura di materiale e servizi relativi a Rete Locale Lan/Wlan per la 

realizzazione del progetto: “Promozione ambienti per l’apprendimento”; 

Di consultare almeno cinque ditte presenti sul MEPA e nell’elenco delle ditte che 

hanno partecipato alla manifestazione di interesse in risposta all’indagine di mercato, 

prot. n.  416/C 14 PON del 05/02/2016; 

Di assumere quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso ai sensi 

dell’art 95 c. 4 Nuovo Codice degli appalti 2016 D. Lgs. n° 50/2016;  

Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta 

purché ritenuta valida e giudicata congrua; 

Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della 

Scuola.  

 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Bortone 
 


