
 

 
 

 
Prot. 6859  Palidano di Gonzaga 20/10/2018 

Atti sito web  
 

OGGETTO: Avviso di gara deserta e c o n t e s t u a l e  d e t e r m i n a  di riapertura termini bando di 
gara PON Fondi Strutturali Europei –- 2014-2020. codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON- 
LO-2018-106 -Titolo modulo “progetto di ristrutturazione dei laboratori di scienze integrate 
 

CUP I49E18000070006  
 CIG Z68254E6A2 del 12/10/2018 RDO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO CHE: 
- è stato pubblicato in data 15/102018 prot. n. 6715 il bando di gara con procedura di cui 
all’art.36 del D. L.vo 18/04/2016 n°50, nonché ai sensi del D.I. n° 44, su MePA tramite RDO n° 
2088715; 
- il bando di gara è stato: 
a) pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica; 
b) inserito e inviato su MePA alle ditte interessate in data 15/10/2018 prot.6733  
- il termine perentorio per la ricezione delle offerte è stato stabilito per il giorno 17/10/2018 
ore13,26; 
- Visto che con prot. n. 6829 del 19/10/2018 è stata assunta agli atti il documento MEPA attestante  la 
inesistenza di offerte a capo della RDO n. 2088715;  

Tutto ciò premesso 
RENDE NOTO 

che non è pervenuta alcuna offerta alla RDO n° 2088715 da parte dei fornitori  invitati, in quanto la 
richiesta di fornitura non essendo divisa in lotti non ha dato la possibilità di partecipazione ai fornitori, 
indicati nella RDO,  non potendo fornire la merce in una unica offerta e pertanto la gara è andata 
deserta come da attestazione dal sistema telematico del MePA agli atti di questo Istituto ; 
per tanto; 

Il Dirigente scolastico  
 

Vista la determina prot 6701 del 13/10/2018 di autorizzazione RDO tramite MEPA per l’acquisto di materiale 
per laboratorio di chimica 
Resi validi per la presente determina, tutti i riferimenti normativi della precedente determina sopra indicata; 
considerato che la RDO inviata in data 15/10/2018 con scadenza termine ultimo di presentazione  del 
19/10/2018 ore 13,26 è andata deserta;  

DETERMINA  
 
l’avvio di nuova procedura RDO:  

procedura negoziata per gli articoli indicati dal punto 2 al punto 8, della determina del 13/10/2018 prot. 



 

 
 

6701, tramite RDO, ai sensi degli art. 36 co 2 lett. a “mediante affidamento diretto…..(omissis) ..previa 
consultazione di due o più operatori economici” , tramite RICERCA di offerta e fornitura su MEPA di 
CONSIP per l’affidamento di fornitura di materiale per laboratorio di chimica,  come da capitolato 
tecnico che verrà allegato alla gara , destinati alla sede di San BENEDETTO PO (MN) per il seguente 
materiale: 

 
• N . 1   

 
• N.4   

 
• N.4 Modello RNA kit di montaggio 

 
• N.1  

 
• N.1  

 
• N.1  

 
• N.1  

 
• N.1  

 
Il Dirigente Scolastico 

Massimo Pantiglioni 
Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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