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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 
Scuola dell’Infanzia – Via Faravelli                                                                         Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.edu.it 
 

Oggetto: Fornitura per l'attuazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le Stem” nell'ambito del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (Pnsd) - Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”. 
Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa a 
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” - Codice 
identificativo gara (Cig): Z1034EC921 - Codice Unico di Progetto (Cup): H49J21011100001 
AVVISO GARA DESERTA E DETERMINAZIONE ANNULLAMENTO PROCEDURA 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale prot. n. 0000372/U del 09/02/2022 è stato approvato l’avviso pubblico per 
la selezione di un operatore economico ai fini dell'affidamento della fornitura in oggetto 

- all’avviso pubblico prot. n. 0000375/U del 09/02/2022, pubblicato tramite Richiesta di Offerta (RdO) n. 
2956215 - Lotto unico - sul MePA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) entro i termini 
stabiliti non ha risposto alla procedura alcun operatore 

- appurato l’inutile decorso del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 16:00 del 24 febbraio 
2021, senza che alcuna offerta sia stata presentata 

AVVISA 

che la gara indetta con avviso pubblico prot. n. 0000375/U del 09/02/2022, pubblicato tramite Richiesta di Offerta (RdO) 
n. 2956215 - Lotto unico - sul MePA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) è andata DESERTA e pertanto 

DETERMINA 

1. di ANNULLARE in via definitiva il procedimento e di REVOCARE contestualmente l’avviso pubblicato sul 
MePA e sul sito istituzionale della scuola, relativamente alla suddetta gara 

2. di procedere alla riformulazione della procedura selettiva finalizzata alla scelta di un operatore 
economico cui affidare la fornitura in oggetto, in un unico lotto, per un importo, a corpo, stimato da 
questa amministrazione, pari a Euro 16.000,00 (sedicimila/00) 

3. che, al fine di garantire la conclusione della procedura entro la data ultima fissata al 15 aprile 2022 dalla 
nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 43717 del 10/11/2021, per la nuova procedura selettiva, questa 
amministrazione, ricorrerà all’istituto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera (a) 
del D. Lgs. 50/2016; 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente documento nell'albo on line e nella sezione 
amministrazione trasparente del sito istituzionale http://www.icsgattamelata.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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