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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III
Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432. 1276311 - CF 94127260308
Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it
Sito internet: http://3icudine.edu.it/

Prot. n. v. segnatura

Udine, 01 luglio 2020

Oggetto: Verbale di gara deserta per il progetto PON Fondi Strutturali Europei - 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) - 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” Avviso Pubblico AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo. Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-FR-202024 Titolo modulo: “Allievi connessi“ CUP G22G20000740007 CIG Z1D2D23210

L’anno duemilaventi, il giorno 01 del mese di luglio, alle ore 15.00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto
Comprensivo Udine III
PREMESSO
- che in data 12/05/2020 prot. n. 3645/C23g è stata assunta agli atti la nota MIUR prot. AOODGEFID-10445
del 5/05/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24 proposto da
questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000,00;
- che il Consiglio d’Istituto ha approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 (delibera n. 03 del 18
gennaio 2019);
- che con delibera del Consiglio di Istituto n° 62 del 15/05/2020 e proprio decreto prot. 3583/C14 del
08/05/2020 è stato inserito il finanziamento assegnato nell'ambito del Programma Annuale 2020 SPESA
Aggregato A03 “Didattica” Avviso 4878/2020;
- che in data 26/05/2020 è stata formalizzata la determina a contrarre prot. n. 4006/C14 con la quale il
Dirigente Scolastico ha stabilito di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, e, in assenza di
Convenzioni Consip attive disponibili ed idonee a soddisfare in pieno i requisiti dei beni da acquistare, in
subordine, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) richiesta di offerta
(RdO), con criterio di aggiudicazione al “minor prezzo” per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto
“SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24;
- che in data 27/05/2020 il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Udine III dott. Paolo
De Nardo ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (Prot. n. 4009/C1);
- che in data 04/06/2020 prot. n. 4256/C14 si è rilevata la necessità di indire una manifestazione di
interesse con la quale sono stati individuati n. 5 operatori economici per il successivo invito alla
procedura negoziata mediante RDO sul MEPA;

Firmato digitalmente da DE NARDO PAOLO
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-

che in data 22/06/2020 si è proceduto alla pubblicazione sulla piattaforma telematica della P.A (MEPA)
della RDO n. 2593193 (prot. n. 4937/C14 del 22/06/2020) ed all’invito degli operatori economici
individuati fissando il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti non oltre le 13:00 del 25/06/2020 e il
termine ultimo per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13:00 del 01/07/2020
ACCERTATO

che entro il termine stabilito NON SONO PERVENUTE BUSTE CONTENENTI OFFERTE

ACQUISITA
agli atti l’attestazione di gara deserta prodotta in automatico dalla piattaforma Mepa (prot. n. 5268/C14 del
01/07/2020)
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
constata che non sono pervenute offerte nei termini stabiliti e dichiara DESERTA LA GARA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo De Nardo

Firmato digitalmente da DE NARDO PAOLO

