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Agli Atti

All’Albo

Ad Amministrazione trasparente

OGGETTO: annullamento contratto di stipula aggiudicazione definitiva R.D.O. N. 1999459
per fornitura strumentazione tecnologica “scuola in ospedale” - CIG:Z4624063E2

La Dirigente Scolastica

VISTO il  decreto  dell’USR  Puglia  prot.  n.  AOODRPU  944  del  12  gennaio  2018  con  cui  viene
individuata quale scuola polo regionale il 26° Circolo Didattico Monte San Michele –Bari;

VISTO l’Accordo di Rete di scopo “Scuola in Ospedale Regione Puglia” prot. 1067 del 20/02/2018;

VISTA l’indagine necessità “Scuole in ospedale” Regione Puglia  prot. 1877/b23 del 27/03/2018;

VISTE le richieste di strumentazione tecnologica da parte  delle scuole afferenti alla rete;

VISTO il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59 ;

VISTA la  legge  15  marzo  1997  n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

VISTO il  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  N.  129/2018,  recante  “  Regolamento  concernente  le  Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA l’R.D.O. n.   1999459 con criterio di aggiudicazione al “prezzo più basso”;

VISTA l’aggiudicazione definitiva prot. 6968 del 19/11/2018 alla Ditta ETT di Torrisi Felice & c. sas –
Acireale (CT);

VISTO il documento di stipula contratto relativo all’RDO N. 1999459 con la ditta ETT di Torrisi Felice
& c. sas –Acireale (CT) PROT. 7007  del 20/11/2018;

VERIFICATO che i termini per la stipula dell’RDO in questione scadevano il 15/10/2018 e che  per
mero errore materiale sono stati superati;

DATO ATTO CHE che la Ditta ETT di Torrisi Felice C. sas-ACIREALE (CT)  in data 12/01/2019 ha
comunicato l’impossibilità di mantenere l’offerta in quanto i termini previsti per la stipula scadevano
il 15/10/2018;

VISTA la    ns.  comunicazione  prot.  565  del  01/02/2019  con  la   quale  si  invitava  la  ditta   ETT  di
Torrisi Felice C. sas-ACIREALE (CT)  a dare un riscontro definitivo entro 10 giorni;

DECRETA

Di annullare l’ aggiudicazione definitiva  del contratto stipulato in MEPA  RDO N. 1999459
per € 18.000(diciottomila) + IVA- CIG:Z4624063E2.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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