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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: Selezione di esperti per l'attuazione di progetti d'Istituto per la scuola primaria e per la scuola 
secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Via Gattamelata anno scolastico 2022/23 
AVVISO GARA DESERTA E DETERMINAZIONE ANNULLAMENTO PROCEDURA 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107” 

- VISTO il Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

PREMESSO CHE 

- con determinazione dirigenziale prot. n. 0002354/U del 19/09/2022 è stato approvato l’avviso pubblico per 
la selezione di esperti per i seguenti lotti: 

o Lotto n. 1 - Esperti affettività classi quinte primaria CIG ZE537CFF07 

o Lotto n. 2 - Esperti doposcuola Dsa e Bes scuola secondaria di primo grado CIG Z6937CFFEC 

o Lotto n. 3 - Esperti madrelingua inglese scuola secondaria CIG Z5737CFFF9 

o Lotto n. 4 - Esperti prevenzione dipendenze scuola secondaria CIG Z9537D0004  

- è stato pubblicato sul sito dell’istituto l’avviso pubblico prot. n. 0002497/U del 29/09/2022 per i suddetti 
lotti 

- appurato l’inutile decorso del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 14 ottobre 
2022, senza che alcuna offerta sia stata presentata per i seguenti lotti: 

o Lotto n. 1 - Esperti affettività classi quinte primaria CIG ZE537CFF07 

o Lotto n. 2 - Esperti doposcuola Dsa e Bes scuola secondaria di primo grado CIG Z6937CFFEC 

AVVISA 

che la gara indetta con avviso pubblico prot. n. 0002497/U del 29/09/2022, limitatamente ai seguenti lotti 

o Lotto n. 1 - Esperti affettività classi quinte primaria CIG ZE537CFF07 

o Lotto n. 2 - Esperti doposcuola Dsa e Bes scuola secondaria di primo grado CIG Z6937CFFEC 

è andata DESERTA e pertanto 

DETERMINA 

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

o Lotto n. 1 - Esperti affettività classi quinte primaria CIG ZE537CFF07 

o Lotto n. 2 - Esperti doposcuola Dsa e Bes scuola secondaria di primo grado CIG Z6937CFFEC 

2. di procedere alla riformulazione della procedura selettiva finalizzata alla scelta di operatori economici 
cui affidare i servizi in parola, nei seguenti lotti: 

a. Lotto n. 1 - Esperti affettività classi quinte primaria, per un importo massimo stimato da questa 
amministrazione di Euro 2.000,00 (duemila/00) 

b. Lotto n. 2 - Esperti doposcuola Dsa e Bes scuola secondaria di primo grado, per un importo 
massimo stimato da questa amministrazione di Euro 9.000,00 (novemila/00) 
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3. che, al fine di garantire la conclusione della procedura in tempo utile per la realizzazione dei progetti 
didattici, 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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