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Partinico, li (data del protocollo)
All’Albo on line – Pubblicità legale
Al sito web Amministrazione Trasparente
Agli atti del progetto

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
AVVISO PUBBLICO Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO
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 10.8.6 Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne.
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/22966 del 20/07/2020
Progetto denominato “Adaptative smart class”
Cod. identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-652 Codice CUP D86J20001330007
DETERMINA DI REVOCA ODA SU MePA N. 5781985
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina prot. n° 5436 del 15/10/2020 con cui si disponeva l’affidamento diretto della
fornitura di dispostivi informatici, nell’ambito del progetto FESR 2014-2020 – Avviso Pubblico prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del II ciclo, all’operatore
economico STEMA SRL – P. IVA N. 04160880243, Via Beato Angelico, 9 – 36063 Bassano del Grappa (VI),
mediante OdA su MePA – Strumento d’acquisto Mercato Elettronico;
VISTO l’Ordine diretto di Acquisto (OdA) n° 5781985 creato sul MEPA in data 15/10/2020;
VISTA la comunicazione dell’operatore economico STEMA SRL – P. IVA N. 04160880243, Via Beato
Angelico, 9 – 36063 Bassano del Grappa (VI) di accettazione dell’ordine assunta al protocollo della Scuola in
data 19/10/2020 al n. 5566;
CONSIDERATO che con successiva comunicazione del 12/11/2020 ed assunta al protocollo della scuola in
data 13/11/2020 al n. 6489 l’operatore economico STEMA SRL – P. IVA N. 04160880243, Via Beato
Angelico, 9 – 36063 Bassano del Grappa (VI) affidatario della fornitura comunicava di non poter fornire
quanto ordinato per indisponibilità del prodotto proponendo alternativa con un prodotto con caratteristiche
tecniche inferiori, alle stesse condizioni economiche;
RITENUTA non valida la proposta alternativa;
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DISPONE

la revoca della determina dirigenziale prot. n° 5436 del 15/10/2020 e la consequenziale e contestuale revoca
dell’Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n° 5781985
del 15/10/2020.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito
istituzionale di questa Istituzione Scolastica: www.liceosavarino.edu.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Vincenza VALLONE
Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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