
 

 

 
Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di 
ambienti digitali, aule aumentate dalla tecnologia 

autorizzazione sottosezione codice identificativo progetto 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE “B. RUSSELL”  
Via Sacco e Vanzetti, 1 – 42016 Guastalla (RE)  -  codice fiscale: 90001050351 

Tel.: 0522824577 - 0522825339   fax: 0522835093 
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 Prot. n. 3601/4.1.i        Guastalla, 02.07.2016 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/5893 del. 30/03/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione.10.8.1.A3 – FESRPON-EM-2015-59 del 
PON”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”ed il relativo finanziamento; 
VISTA  la propria Determina a contrarre prot. n. 2781/4.1.i del 17.05.2016 
VISTA la Gara pubblicata sul MEPA n. 1214750 con la quale si invitano i fornitori a presentare 
offerte per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – EM-2015-59 e che richiede la 
fornitura di videoproiettori- base d’asta € 15.000,00 IVA esclusa 
VISTA la Gara pubblicata sul MEPA n. 1257817 con la quale si invitano i fornitori a presentare 
offerte per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – EM-2015-59 e che richiede la 
fornitura di n. 1 PC – base d’asta € 410,00 IVA esclusa, 
VISTO che per l’acquisto del Personal Computer occorre procedere, ai sensi del D.I. 44/2001, 
all’affidamento diretto in quanto l’importo previsto è al di sotto dei 2000,00 euro e quindi non a 
gara comparativa,  
 

 
DETERMINA 

 
 

• di revocare immediatamente la GARA MEPA N. 1257817 pubblicata in data 29.06.2016; 
• di comunicare immediatamente ai fornitori invitati la revoca della gara; 
• di rettificare la propria determina a contrarre Prot. n. 2781/4.1.i del 17.05.2016 specificando 

che l’acquisto del PC sarà effettuato tramite “affidamento diretto” 
• di ripubblicare all’albo della scuola e al sito dell’Istituto la documentazione di rettifica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Barbara Fava 

F.to digitalmente 
 
 
 


