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Prot. n  2653 

    Roma, 23/03/2016 

Oggetto:  annullamento procedura di gara avviata con la determinazione dirigenziale prot. 2068 del 

4 marzo 2016 

 

Il dirigente scolastico 

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGAI/5517 del 17 giugno 2014 Programma Operativo 

Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 – 2007IT161PO004 – Asse II – 

“Qualità degli ambienti scolastici” - Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per 

l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola” Obiettivo Specifico 

E.1 Indicazioni e chiarimenti per l’accelerazione di spesa dei progetti autorizzati a valere sulla 

circolare prot.n. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n.  AOODGEFID/1762 del 20 gennaio 2016  di approvazione 

dell’intervento a valere sull’Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” ed il relativo finanziamento;  



 
 

 

VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 2068 del 4 marzo 2016 per l’indizione della procedura 

in economia ai sensi dell’art. 125 del D. lgs. 163/2006 e dell’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 per 

l’affidamento della fornitura e installazione per la realizzazione dell’ampliamento della rete 

LAN/WLAN presso la sede di via Parasacchi 21 dell’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’, in premessa alla 

quale si rilevava l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

PRESO ATTO che in data 4 marzo 2016 è stata attivata la Convenzione CONSIP “Reti Locali 

5” con l’operatore Telecom Italia S.p.A.;  

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

l’annullamento della procedura di gara avviata con la determinazione dirigenziale prot. 2068 del 4 

marzo 2016. 

Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  

 


