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ALBO ONLINE 

SITO WEB IPSAR GRAMSCI  

SEZIONE PON FSE 2014/20120 

ATTI    
 
 

OGGETTO: DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA della RDO n. 2587470 del 

12/06/2020 

 

Il Dirigente scolastico 

Vista l’acquisizione in economia tramite procedura negoziata sul portale MEPA (c.d. “RDO”) 

con richiesta di offerta (ai sensi dell’art.36, del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento del servizio e 

della fornitura di lotto unico  di  beni  e servizi  necessari  alla  realizzazione  del  progetto  

10.8.1.B2  - “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 

professionali” 

Visto l’ambito del PON l’Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è 

perseguito attraverso una integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e 

il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

Vista la comunicazione di autorizzazione dei progetti e di Impegno di spesa con nota Prot.n. 
AOODGEFID/9874  del  20/04/2018  e  la  Determina  del  Dirigente  scolastico  prot. n. 7619 
del 12/07/2019. 

Vista l’assenza di convenzioni CONSIP attive, per la fornitura dei beni necessari alla 
realizzazione del progetto, si intendeva affidare in economia, tramite procedura negoziata sul 
portale MEPA (c.d. “RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art.36, del D.Lgs 50/2016), la 
realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura di lotto unico di beni e servizi come 
da capitolato tecnico allegato al presente disciplinare” 

Considerato che nella procedura dell’RDO n. 2587470 del 12/06/2020 risulta inibita la 

possibilità d’inserire il documento multiplo richiesto nell’ambito della medesima, 
 

DISPONE 

1. Ai sensi dell’’art. 21 ter l. n. 241, l’annullamento in autotutela della RDO n. 2587470 per 

le motivazioni su espresse 

2. La pubblicazione del presente provvedimento di annullamento in autotutela all’albo e 

sul sito web dell’istituto. 

3. La pubblicazione a breve termine di una nuova RDO sul portale MEPA (c.d. “RDO”) 
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finalizzata alla richiesta di offerta (ai sensi dell’art.36, del D.Lgs 50/2016) per 

l’affidamento del servizio e della fornitura di un lotto  unico  di  beni  e servizi  necessari  

alla  realizzazione  del  progetto  10.8.1.B2  - “Laboratori professionalizzanti e per licei 

artistici e per gli istituti tecnici e professionali” 

 

 

 
                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      D.ssa Maria Beatrice Pisu                                                 

                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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