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Sant’Arcangelo il 27/04/2016 

Prot. n° 0001819 A/22 

                                                                                        Alle Spett.Li Aziende 

                                                                                        APOLAB SCIENTIFIC s.r.l. 

                                                                                        SIMAR INFORMATICA s.n.c. 

                                                                                        VEMAR s.a.s 

                                                                                        Agli Atti Istituto 

                                                                                        Al Sito WEB Istituzionale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’Avviso del MIUR prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la 
presentazione delle proposte relative all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) 
“Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”, 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; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la 
quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 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 circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1703 del 15 gennaio 2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1757 del 20 gennaio 2016 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica sull'obiettivo/azione del PON " Programma Operativo Nazionale 
2014/2020 " Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il 

relativo finanziamento; 
 VISTE le linee guida FSE-FESR edizione 2014/2020 e le disposizioni ed istruzioni per la 

programmazione 2014/2020 emanate dal MIUR; 

 VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 03 del 11/02/2016 con cui si approva il 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 in cui è stato inserito il progetto 
PON 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-41; 

 VISTA la propria determina n° 000633 C/14 del 16/02/2016 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure in economia; 
 RILEVATA la presenza di convenzioni Consip attive dal 04/03/2016 per la 
realizzazione del cablaggio di rete lan e wlan denominata RETI LOCALI LAN 5; 
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 COSTATATO in relazione all'importo finanziario, che la procedura effettuata per 
l'acquisizione di servizi e forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e 
s.m.i.) sulla piattaforma MEPA non costituisce mezzo idoneo alla PA per l’espletamento 
dell’acquisizione dei servizi e delle forniture; 
 TENUTO CONTO della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 
agosto 2015: programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il 
tramite di Consip S.p.A.; 

 
Tutto ciò visto costituisce parte integrante del presente decreto: 
 

DISPONE 

 

L’annullamento con effetto immediato della Richiesta di Offerta n°1128084 prodotta sul MePA 

con nota n° 0000789 A/22 del 24/02/2016 con cui si procedeva all’acquisizione di beni e 

servizi. 

Di procedere per i servizi e forniture previsti nel Progetto PON 2014/2020 PON 10.8.1.A1-

FESRPON-BA-2015-41 in via di realizzazione utilizzando le procedure delle convenzioni attive 

su Consip s.p.a. denominate RETI LOCALI LAN 5. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Prospero Antonio Cascini ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  
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