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Prot. 3225/c11B

Napoli 1 settembre 2016
Alle ditte partecipanti
bando di gara

al

Albo Istituto
Sito Web Istituto

FONDI STRUTTURALI EUROPEI –PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse II infrastrutture per
l’Istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico -10.8“Diffusione della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi”- azione 10.8.1. A3-FESRPON CA-2015-489- CUP
Jj66J150001510007- CIG ZDA1A77B57
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina a contrarre n. 2914/C11B del 14/06/2016;
VISTO il bando di gara prot. N. 2949/C11/b del 18/07/2016;
VISTO l’obbligo da parte delle Pubbliche Amministrazioni di effettuare acquisti
utilizzando “ Convezioni Consip”
VISTO il comma 512 della legge di stablità 2016 il quale, in ordine alle deroghe al
suddetto obbligo testualmente recita: “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita', fermi
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono
autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento
derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n.
66 del 2014.
CONSIDERATO che per il bando di bando di gara prot. N. 2949/C11/b del 18/07/2016 si
è fatto ricorso all’articolo 125 del Decreto legislativo 163/2006 “ Codice Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Per i motivi citati in premessa ed avvalendosi del potere di Autotutela proprio delle
Pubbliche Amministrazioni
DECRETA
a) L’annullamento della proceduta di gara prot. N. 2949/C11/b del 18/07/2016 indetta
con la procedura di cui all’articolo 125 del Decreto legislativo 163/2006 “ Codice
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
b) l’indizione di una gara con procedura negoziata tramite sistema MEPA ( R.D.O.)

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3
comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di
questa istituzione

