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Prot. N. 6447 / C 7                                                                                      Teramo, 16 Settembre 2019

  

 

Agli interessati   

 All’albo online dell’Istituto 

Al sito web 

 

 

 

 

DECRETO DIRIGENZIALE 

OGGETTO: Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012- Obiettivi di Servizio S02 S03 - "Intervento per 

il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 

istituti secondari di 1^ grado". 

CUP: H46D17000150001 

ANNNULLAMENTO IN AUTOTUTELA E REVOCA RDO N. 2375509 del 27 Agosto 2019  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la DGR n 50 79/2008 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Quadro 

Strategico Nazionale 2007-2013";  

VISTA la DGR 500 18/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “ Piano d’Azione per il raggiungimento degli obiettivi di 

servizio del QSN 2007-2013 ed è stato approvato il  “ Piano d’Azione azione per il raggiungimento dell'obiettivo di 

servizio istruzione”; 

VISTA la DGR n 5 119/10 che ha approvato il "Meccanismo formale di primalità per gli enti erogatori o responsabili del 

servizio, obiettivi di servizio del QSN 2007-2013 - Approvazione documento tecnico”; 

VISTA la DGR 299/2014 con la quale è stato approvato “ l'Aggiornamento degli importi individuati con DGR 561/2016 per 

singolo ambito degli Obiettivi di servizio; 

Vista la DGR n 840 del 20-10-2018 avente ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse  Sviluppo e Coesione riserva premiale 

Obiettivi di Servizio obiettivo istruzione indicatori S01, S02, S03 - Approvazione Piano d'Azione aggiornato (Allegato 1), 

Schede Obiettivo ed intervento S01 (Allegato 2 ) e Scheda Obiettivo e Intervento S02 S03; 

VISTA la delibera CIPE 79/2012 Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013- Revisione situazione del meccanismo premiale 

collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse residuo con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione 

Abruzzo risorse per l'attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio; 

Visto che con DGR n 968 del 13 dicembre 2018 è stato approvato lo strumento di attuazione diretto 

VISTA la nota Prot. N. 534 del 9-12-2018 a firma congiunta del Dirigente Servizio Istruzione Regione Abruzzo e del 

Direttore Generale USR Abruzzo avente per oggetto “Piano d'azione 2016/17 intervento per il potenziamento delle 
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dotazioni tecnologiche /ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti di secondaria di 

primo grado” 

Vista la nota protocollo 31 138/17 a del 10 2 2017 a firma congiunta del Dirigente Regione Abruzzo e del Direttore 

Generale USR Abruzzo avente per oggetto “Piano d'azione 2016 17 intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche /ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondaria di primo grado”-  

Risposte a quesiti; 

VISTA la graduatoria delle scuole beneficiarie dei finanziamenti del Piano di Azione 2016/17 dalla quale risulta che 

l'Istituto Comprensivo Teramo 1 è al posto N. 126   con punti 68.5  pari a euro  39769,50; 

VISTA la nota protocollo numero RA – 354126/DPG010 del 17-12-2018 della Regione Abruzzo avendo per oggetto 

Programma FSC 2007/2013 alla ex delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di Servizio S02 ES03 “Intervento per il potenziamento 

delle dotazioni tecnologiche ambienti multimediali dei laboratori per la competenza di base degli istituti secondari di 

primo grado - Comunicazione Proroga; 

VISTO l'atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla Regione Abruzzo e dal 

Dirigente Scolastico in data 19 04 2019 con Prot. N. 06057; 

Vista la delibera numero 6 del 20 10 2016 del Consiglio d'istituto con la quale sono fissati i criteri per l’adesione a reti e 

partenariati e si dà mandato al Dirigente  di sottoscrivere la Rete di intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche ambienti /multimediali degli istituti secondari di primo grado di cui è capofila l'Istituto Comprensivo “ G. 

Pascoli” di Silvi per la parte relativa alla formazione degli studenti; 

VISTA la delibera N. 2 del 27 Giugno 2019 con la quale del Consiglio d'Istituto ha deliberato l'iscrizione nel programma 

annuale 2019 dell'intera somma oggetto del finanziamento al Piano di Destinazione A03-6  

VISTO il D.Lgs 2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.I.  129/2018; 

VISTA la RDO,  pubblicata su MEPA in data 27 agosto 2019 con n. 2375509 per fornitura apparecchiature tecnologiche 

FSC per un  importo totale di Euro 29065,94 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che la commissione preposta alla valutazione delle offerte pervenute ha rilevato un errore nell’importo 

indicato nella  RDO n. 2375509 per fornitura apparecchiature tecnologiche FSC pubblicata in data 27 agosto 2019;  

VERIFICATO  che, PER MERO ERRORE MATERIALE, l’importo indicato nella RDO è errato in eccesso per euro 1992,60;  

PRESO ATTO che a seguito di tale rilievo la commissione si è riservata di NON aggiudicare il lotto della   RDO n. 2375509 

per fornitura apparecchiature tecnologiche FSC pubblicata in data 27 agosto 2019;  

CONSTATATA la necessità di avvalersi della facoltà di annullamento in autotutela ai sensi  dall’art. 19, c. 1, del Dlgs 

31.12.1992, n. 546, al fine di evitare aggravi per la stazione appaltante; 

 

DECRETA 

La revoca della RDO n. 2375509 per fornitura apparecchiature tecnologiche FSC pubblicata in data 27 agosto 2019 e di 

procedere alla pubblicazione sul MEPA di una nuova RDO con l’importo corretto.  
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- Ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii comma 3 lettera B-bis la fornitura sarà giudicata 

sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo nel 

rispetto delle richieste da capitolato; 

- Ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del Dlgs50/2016 e  dell'articolo 5 della legge 241/1990 il responsabile del 

procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico; 

- Il presente decreto, ai fini degli obblighi di trasparenza e della massima, sarà inviato alle ditte partecipanti e  

tempestivamente pubblicato  nella sezione del sito www.zippillinoelucidi.edu.it 

-  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lia Valeri 
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