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Atti

Albo web

Oggetto: Presa d'atto gara deserta RDO n.1845960-Nuova RDO sul MEPA - 
per Programma Operativo Nazionale 2014-2020

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115 “Apprendimento in movimento”

CUP D86J15002450007

CIG LOTTO 1: Z44211C9FB

CIG LOTTO 2: ZE9211CB50

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con Determina a contrarre prot. n. 425 del 12/01/2018, era stata indetta 
gara tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa per procedere all’acquisto di servizi/forniture
atte a realizzare Ambienti Digitali, presso l’Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia 

DATO ATTO che la gara sviluppata sul MEPA con RDO. n.1845960 con scadenza il 
12/02/2018 è andata deserta, così come risultante dal documento di riepilogo che si
allega, generato automaticamente dal sistema telematico del MEPA ai fini di una 
immediata attestazione della mancata partecipazione alla RDO da parte dei 
concorrenti invitati;

CONSIDERATI i provvisori di entrata della banca Cariparma Credit Agricole che 
svolge il servizio di tesoreria di questa scuola, n. 83 del 12/02/18 avente causale “ 
cauzione RDO 1845960 lotto n. 1” e n. 84 del 12/02/18 avente causale “ cauzione 
RDO 1845960 lotto n. 2”;

IN RELAZIONE alla segnalazione telefonica ricevuta nella mattinata del 12/02/18 
dell'operatore economico che ha effettuato il versamento, della propria impossibilità 
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di caricamento sulla piattaforma MEPA dei documenti richiesti dalla RDO n. 
1845960, a causa di un rallentamento del sistema che risultava “girare” 
continuamente senza caricare;

VERIFICATO da questa scuola che effettivamente nella mattina del 12/02/18 
l'accesso alla piattaforma risultava praticamente impossibile;

PRESO ATTO della necessità di provvedere, quindi, emettere nuova RdO alle 
medesime condizioni della precedente;

VISTO l'art. 32, comma 2 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DISPONE

- l'emissione di nuova RDO alle medesime condizioni della precedente e la conseguente 
riapertura dei termini della gara per la fornitura dei beni e dei servizi;

- le offerte andranno presentate nel termine perentorio delle ore 13.30 del giorno 
28/02/2018.

Il dirigente scolastico

Lorena Maria Annovazzi


	
	Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia
	Telefono 0382 92 57 46 – www.scuolecertosa.gov.it
	C.F. 96039190184 – C.U. UFEQVV
	pvic806004@pec.istruzione.it - pvic806004@istruzione.it

	dirigente@scuolecertosa.gov.it – segreteria@scuolecertosa.gov.it

		2018-02-13T14:33:26+0100
	ANNOVAZZI LORENA MARIA




