Prot. n. 395 /C14

Vercelli, 22/01/2019

Determina revoca ODA n. 4662206
Progetto 10.8.1.B1- FESRPON-PI-2018-61
CUP: J67D17000130007
OGGETTO: - Progetto PON 2014-2020 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
laboratori professionalizzanti in chiave digitale (FESR)" Azione 10.8.1 Prot. n. 37944 del
12.12.2017. Progetto Codice identificativo 10.8.1.B1- FESRPON-PI-2018-61
Revoca ODA MEPA n. 4662206.
Il Dirigente
Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei
contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2015/2018;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5900 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON ” Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 09/06/2018, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 27/06/2018, di approvazione delle
modifiche al Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro,
è stato istituito l’aggregato "P14 -PON 37944/2017 - 10.8.1.B1-FESRPON-PI-201861";
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 09/02/2018, con la quale si è
deliberata la presentazione della candidatura al Progetto PON 2014-2020 –
“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e laboratori
professionalizzanti in chiave digitale (FESR)" Azione 10.8.1 Prot. n. 37944 del
12.12.2017.
VISTO
il Regolamento d’Istituto n. 1290/C14 del 02/03/2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
VISTO
art.21 quinquies della legge n.241 del 1990 che assegna alla potestà discrezionale
della Stazione Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti
interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della
gara.
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara effetto di regolare pubblicazione;
VISTO
l’Ordine diretto d’Acquisto (ODA) N.4662206, CIG Z8A2651574, per la fornitura di
beni, valore del contratto euro 347,30 IVA esclusa, affidata alla ditta:

FLERODO SRL
VIA ZOSIMO 13,
00178, ROMA (RM)
P.IVA 13824321007
VISTA

in data 18/12/2018.
la comunicazione da parte della ditta FLERODO SRL del 15/01/2019, dove si fa presente
l’impossibilità di completare la fornitura per la mancata reperibilità dei beni oggetto della
ODA 4662206.
DETERMINA

Di procedere alla revoca, in sede di autotutela, dell’ODA 4662206 del 18/12/2018 relativa al
Progetto 10.8.1.B1- FESRPON-PI-2018-61 alla ditta FLERODO SRL.
Di provvedere a notificare tramite il sistema MePA, il contenuto del presente provvedimento alla
ditta interessata.
La presente determina viene resa pubblica sul sito dell’Istituto www.iis-galileoferraris.it

