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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO004 FESR Campania 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

ATTUAZIONE POR FESR REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA 

(avviso prot. n. AOODGAI/10621 del 05/07/2012) 

“Ambienti per l’apprendimento” 

FESR 2007IT61PO004 

Annualità 2012, 2013, e 2014 

Asse I “Società dell’Informazione e della Conoscenza” 

Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” 

Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione” – Attuazione dell’Agenda digitale 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

Prot. 395/FESR 10621 

Marigliano, lì 27/01/2014 

 

OGGETTO:PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione B4.B – autorizzazione MIUR prot. 

AOODGAI/9411 del 24/09/2013 - acquisto di forniture concernenti il Laboratorio di Costruzioni dal 

titolo “Attrezzature per il laboratorio di scienza e tecnica delle  costruzioni” - Progetto B-4.B-

FESR06_POR_CAMPANIA-2012-39  - CIG: 5438287865 - CUP: B93J12000380007 

DICHIARAZIONE GARA DESERTA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX 

ART. 125 D. LGS 163/06 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ITS “MANLIO ROSSI DORIA” 
 

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165 del 30/03/2001, che affida al Capo d’Istituto la responsabilità della 

  gestione delle risorse finanziarie; 

VISTO il D.A. n. 895/UO del 31/12/2001, che regolamenta la gestione amministrativa-contabile 

  nelle istituzioni scolastiche ed, in particolare, il Titolo IV, che ne disciplina l’attività  

  negoziale;  

VISTO il D. Lgs. 163 del 12/04/2006, che regolamenta il codice dei contratti pubblici relativi a  

  lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed, in  

  particolare, gli artt. 57 e 125 che ne disciplinano il ricorso a procedura negoziata; 
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VISTE la Circolare MIUR Prot. AOODGAI/7380 del 02/07/2013 e la nota  prot. AOODGAI/9411 

del 24/09/2013 di approvazione dell’intervento in oggetto a valere sull’obiettivo/azione 

B4.B del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

IN CONFORMITA’ alle disposizioni comunitarie relative ai Fondi Strutturali come disciplinate dal 

Regolamento n. 1080/2006 – GUUE del 31/07/2006; 

PREMESSO che con determina, prot. n. 3440/FESR 10621, del 14/11/2013 veniva indetta procedura di 

affidamento in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 della fornitura in oggetto; 

PREMESSO che in data 15/11/2013, con prot. n. 3464/FESR 10621,  è stato emanato, con procedura 

comparativa, bando avente ad oggetto la fornitura e la messa in opera di attrezzature per il 

laboratorio di costruzioni, titolo:  “Attrezzature per il laboratorio di scienza e tecnica delle  

costruzioni” - Progetto B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-39 - CIG: 5438287865 - 

CUP: B93J12000380007:  

PREMESSO che in data 03/01/2014 – come da verbale della commissione giudicatrice prot. n. 21/FESR 

10621 – conseguentemente alla mancanza di offerte valide, si è proceduto, in pari data, a 

riaprire i termini con successivo bando prot. n. 22/FESR 10621; 

CONSTATATO che anche in seconda istanza non sono pervenute offerte valide a codesta Istituzione 

Scolastica; 

DECRETA 

- di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che, entro il termine delle ore 12.00 del 

giorno 18/01/2014, previsto dal bando di procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001, per 

la fornitura indicata in oggetto, non è pervenuta alcuna offerta e che, pertanto, la gara in argomento è 

andata deserta;  

- di riaprire i termini della gara con procedura negoziata tramite affidamento diretto, ricorrendo i 

presupposti di urgenza (scadenza dell’intervento al 31/03/2014, come da nota autorizzativa MIUR 

prot. AOODGAI/9411 del 24/09/2013) e gara deserta , ex art. 125 § 11 comma 2 D. Lgs. 163 del 

12/04/2006 riservata a gare di importo inferiore a euro 40.000,00. 

Il presente decreto sarà pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to           prof. Sebastiano Pesce 

   


