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 Alla ditta C2 Srl 

  

OGGETTO: Annullamento RdO n 2954874. 

 

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) – 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”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 

CIG: ZE7350FC05 

CUP: I29J21005670006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo;  

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID 

42550 del 02/11/2021 destinato alla scrivente istituzione scolastica e registrata 

internamente con ns. prot. n 4443 del 08/11/2021; 
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VISTA la delibera di approvazione del consiglio d’istituto n. 194 del 28/09/2021 in merito 

all’adesione al  Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 “Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio docenti n. 21 del 28/09/2021 in merito 

all’adesione al  Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 “Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”; 

VISTA la proposta di variazione al programma annuale ns. prot. 4471 del 10/11/2021; 

VISTA la delibera di approvazione di formale assunzione nel programma annuale 2021 e 

variazione di bilancio di 35.020,37 € del consiglio d’istituto n. 197 del 11/11/2021 in 

merito al progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 200 dell’11/11/2021 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per il triennio 2019-2022 (anno scolastico 2021/22); 

VISTA la nomina come responsabile unico del procedimento della Dirigente Scolastica per il 

progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 ns, prot. n. 164 del 18/01/2022; 

VISTA la determina a contrarre per l’acquisizione di monitor touch ed accessori attraverso 

RdO, ns prot. n. 329 del 03/02/2022; 

VISTA la Richiesta di Offerta n. 2954874 e relativo disciplinare di gara allegato, svolta su 

portale MePA, registrata con ns prot. n. 391/VI-2 del 08/02/2022; 

VISTA l’unica offerta pervenuta del fornitore C2 Srl, ns. prot. n. 609 del 22/02/2022; 

CONSIDERATO che l’offerta della ditta C2 Srl non risulta rispettare la determina a contrarre, 

in quanto l’offerta economica proposta eccede l’importo di cui all’art. 3 della suddetta 

determina; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni espresse, l’annullamento della RDO n. 2954874 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-

488 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica”. La notifica agli 

aventi diritto viene assolta con la pubblicazione all'albo online dell'istituto e mediante 

comunicazione alle ditte partecipanti attraverso messaggistica interna del portale 

acquistinretepa.it. 

 

 

 

   La Dirigente Scolastica 

     prof.ssa Alessandra Feroldi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate,  il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


