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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RINALDINI” SUD 3 
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C.F. 80049060173 

 

 

All’Albo on line 

Agli atti 

Al sito web 

 

Provvedimento esclusione operatore economico – RDO n° 2968541    

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica  

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-47 

CUP: B89J21021800006 

CIG: 91220287A3 

                                      

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 

44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico prot. 28966 del 06.09.2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica nell’organizzazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V –Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;  

VISTO la Candidatura n° 1069743 presentata dall’istituto per Digital board: 
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trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica;  

VISTO la nota prot. prot. AOODGEFID-0042550 del 02.11.2021, - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale di autorizzazione progetto; 

VISTA la Determina a contrarre prot. 1247 del 02.03.2022 con la quale è stata indetta 

una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 

50/2016, tramite Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di Monitor digitali interattivi e attrezzature 

informatiche per gli uffici; 

CONSIDERATO che è stato scelto come criterio di aggiudicazione della RdO il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 

PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini delle ditte invitate alla RDO n. 

2968541; 

VISTO il verbale di apertura e buste e valutazione offerte prot. 1145 del 15.03.2022 e 

della graduatoria delle offerte; 

VISTO il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1520 del 15.03.2022 a 

favore della ditta Gifel di Felter Enrica & C. s.n.c.; 

CONSIDERATO che: 

- con nota inviata a mezzo pec il giorno 24.03.2022, ns prot. n. 1757 la ditta Gifel 

comunicava di non poter adempiere alle obbligazioni contrattuali di cui a alla RDO 

sopra indicata; 

- con successiva nota inviata a mezzo pec il giorno 25.03.2022, ns prot. n. 1771 

confermava il ritiro dell’offerta formulata; 

ATTESO che le difformità dell’offerta tecnica determina la mancanza di un elemento 

essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto; 

 

DISPONE 

                                         

L’esclusione del suddetto operatore economico (Gifel di Felter Enrica & C. s.n.c.) dalla 
procedura negoziata (Rdo n° 2968541). 

 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento viene emesso ora per allora 

 

  

 


		2022-08-10T16:54:54+0200
	ANNA MARIA TESTA




