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Prot. n. 2264/E3          Terracina, 13/04/2017 

          

         AI D.S.G.A 

         Albo SITO WEB 

 

Oggetto:  determina dirigenziale per fornitura e posa in opera chiavi in mano progetto "RIPENSARE 
  LA SCUOLA - LE NUOVE TECNOLOGIE E L'E-LEARNING AL SERVIZIO DI UNA NUOVA  
  DIDATTICA"- RIPUBBLICAZIONE RDO MePA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA            la propria determina prot.n.520/E3 del 31/1/2017; 

VISTO l'invito prot.n.1542 del 13/3/2017; 

VISTO il Disciplinare di Gara allegato al suddetto invito ed approvato con la determina precedentemente 
citata, in particolare l'art 10 che fissava i termini per la presentazione delle offerte al 14/4/2017; 

VISTA la pubblicazione della Gara sul MePA con codice 1525915; 
VISTA la nota prot.n.1777 del 22/02/2017 riguardante la variazione del Capitolato Tecnico: "Si 

comunica che i punti di seguito indicati, sono già stati realizzati. Pertanto NON sono più oggetto 

di GARA. Nell'invio del preventivo, alla indicazione delle singole voci, è necessario azzerare 

l'importo. VOCI ESCLUSE DA GARA:- "piattaforma didattica INTRADOCS-DIDATTICA"- 

"piattaforma social per tutta la didattica"- "realizzazione completamento di un cablaggio 

strutturato RJ45 CAT 6"  

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stato inserito "valore 0" come valore massimo e che tale errore 
ha comportato l'impossibilità da parte dei fornitori invitati alla gara di inserire l'offerta; 

 che non è possibile effettuare variazioni sulla RDO, pertanto bisogna procedere alla 
ripubblicazione; 

 che i fornitori intenzionati a rispondere alla RDO hanno già l'offerta pronta in quanto il termine di 
scadenza è domani 14/4/2017; 

  che occorre procedere con urgenza stante i termini della scadenza del finanziamento da parte di 
Fondazione Roma; 

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

 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.gov.it/


CIG: Z511D25914 

 

Responsabile dell’Ufficio: DSGA Simonetta Ialongo   Responsabile del procedimento: DS Anna Maria Masci 2 

DECRETA 
 
la ripubblicazione della gara relativa all'oggetto con la variazione parziale dell'art. 10 - Modalità di 
presentazione delle offerte - del Disciplinare di Gara, approvato con determina prot.n.520/E3 del 31/1/2017 
ed allegato all'invito prot.n.1542 del 13/03/2017, nella parte riguardante la scadenza, come segue: 
"L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 24/04/2017 entro le ore 14:00 tramite invio Telematico 
sul portale MePA firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta..."  
e le variazioni apportate al Capitolato Tecnico con nota prot.n. 1777 del 22/03/2017. 
 
Tutta la restante parte del Disciplinare di Gara rimangono invariati. 

          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        F.to *Anna Maria Masci 

 

(*firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2, D.lgs 39/93) 


