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Prot. n. 2419/C14                     Savona, 06 aprile 2016 
 
 
 
OGGETTO: avviso di procedimento di revoca in autotutela determina a contrarre  n. 38 prot. 
1676/C14 del 08.03.2015  progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 e avviso indagine di mercato prot. 
1791/C 14 dell’11.03.2016 
 
 
PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 
TITOLO DEL PROGETTO : AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN 
CUP: B56J15001470007 
 
 
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) – 
Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture direte LAN/WAN. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 
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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                l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO                il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n  AOODGEFID/9035  del 13/07/2015  PON “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” a valere sull’obiettivo 
specifico 10.8    “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

VISTA               la nota MIUR prot. n. 732 del 22/01/2016 con la quale questa scuola è stata autorizzata 
all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1 del PON FESR 
Ambienti per l’apprendimento finalizzato alla realizzazione dell’infrastruttura e dei 
punti di accesso alla rete LAN/WLAN plessi dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE FERRARIS PANCALDO - Codice Progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 
per una somma autorizzata complessiva di € 7.454,50; 

VISTO    l’ Avviso pubblico prot. 1791/C14 del 11/03/2016 per indagine di mercato per   
l’individuazione di fornitori da invitare a procedura di cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 125 D.lgs. 163/2006 10.8.1.A2-  FESRPON-LI-2015-35; 

CONSIDERATO il termine dei 90 giorni indicato nella lettera di autorizzazione per la sottoscrizione del 
contratto per la fornitura dei beni per rispettare la corretta gestione delle tempistiche 
di progetto; 

PREVISTA la clausola di salvaguardia (d.l./2012, art. 1 comma 1 e comma 3) precisata da nota 
Miur A00DGAI/3354 del 20.03.2013; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex art. 
articolo 26 della legge n. 488 del 1999 gestite da Consip Spa, per conto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 328, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
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RILEVATA la presenza della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attiva dal 04 marzo 2016 per la 
fornitura di prodotti e servizi finalizzati alla realizzazione, manutenzione e gestione di 
reti locali LAN/WAN ; 

CONSIDERATA   la fase di attuazione del progetto relativa alla   predisposizione e verifica del capitolato 
tecnico dalla quale sono emersi errori materiali nell’individuazione dei modelli dei 
dispositivi oggetto della fornitura di cui all’ art. 1 della determina a contrarre n. 38 prot. 
1676/C14 del  08.03.2016; 

 
 

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

DECRETA 
 
 

 -  l’annullamento determina a contrarre n. 38  prot. n. 1676  /C14 del 08 marzo 2016; 
-  l’annullamento dell’avviso indagine di mercato prot. 1791/C 14 del 11.03.2016. 
 
 
 

 
 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Gozzi ai sensi dell’art. 125 
comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Alessandro GOZZI 

     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 
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