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PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO – Obiettivo di
ServizioS.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti professionali di stato”
CUP: I46J16000620007
Prot.n.3530

OGGETTO:

Teramo, lì 17 luglio 2018

Richiesta di Offerta n. 2005452 Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura di beni e
servizi e installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-alberghiere.
Codice CIG: 7439314C1C

Proroga termini di scadenza e rettifica errore materiale Capitolato Tecnico

Il Dirigente Scolastico
Considerato

che l’Istituto di Istruzione Superiore “Di Poppa – Rozzi” di Teramo è stato beneficiario del
finanziamento PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI
SERVIZIO – Obiettivo di ServizioS.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli
istituti professionali di stato”;

VISTO

il programma annuale per l’esercizio 2018;

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;

VISTA

La Determinazione 58/DPG010 del 24.07.2017 della Giunta Regionale della Regione Abruzzo

di

impegno, liquidazione e pagamento anticipazione del 40% dell’importo concesso.
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/01/2015 con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio2015/2016-2016/2017-2017/2018.;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 06/02/2018, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P197 Piano d’Azione per il
raggiungimento del Obiettivi di Servizio “Istruzione” – FSC 2007/2013;

VISTE

le linee guida dell’AdG, in particolare il secondo punto del Box 3 pag. 10 – Quando è possibile
acquistare al di fuori di Consip;

VISTO

che il progetto in questione si caratterizza per essere costituito da un’insieme di beni e servizi non
facilmente scorporabili, dei quali taluni non sono presenti in convenzione, e un loro scorporo
costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento;
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VISTA

la Richiesta di offerta (RdO) n. 2005452 del 4 luglio 2018, con la quale l’Amministrazione
richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze con
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

RILEVATO

che l’allegato al disciplinare della RdO sopra citata: Capitolato tecnico presenta, per mero errore
materiale, diversi articoli per il laboratorio di sala – bar oggetto di forniture precedenti e non presenta
i beni effettivamente occorrenti allo stesso laboratorio per cui si ritiene opportuno rettificare
riportando i corretti articoli;

RITENUTO

di conseguenza necessario riaprire i termini di scadenza della RdO per consentire la più ampia
partecipazione alla stessa da parte delle ditte interessate
PROROGA

ALLE ORE 9:00 DI GIOVEDI’ 9 AGOSTO 2018 LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
RELATIVE ALLA RDO per la fornitura di beni e servizi e installazione di attrezzature e strumentazioni
tecnico-alberghiere
RIPUBBLICHERA’
non appena disponibile e nel più breve tempo possibile il Capitolato tecnico allegato alla RdO riveduto e
corretto.
DETERMINA
la comunicazione della presente alle ditte invitate alla RdO tramite il Mercato Elettronico della P.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Caterina Provvisiero

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2, del D.lgs 39/1993)

