
       
 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Vilfredo Pareto” 
via R. Annecchino,  252 – 80078 Pozzuoli-(NA) Tel.:081 8664962 Fax: 081 8046777 

C.F. 80100140633   -   Cod. Fatt. El. UF9S8H     mail natd130003@pec.istruzione.it  www.itcgpareto.gov.it 

 
 

 

Albo PON 
Amministrazione Trasparente 

MEPA 

 
Avviso pubblico M.I.U.R. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  PON - “Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento.– 2014-2020 
Asse II – Infrastrutture per l’istituzione - FESR Obiettivo/Azione 10.8.1 sottoazione 10.8.1.B2 – 
Laboratori professionalizzanti. 
Progetto “Laboratori di indirizzo”- cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 Modulo: “Laboratorio di 
Grafica”. Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 
CUP: E88G18000130007 CIG: 7586925093   

 
REVOCA PROCEDURA DI GARA 

 
Mediante DISCIPLINARE per la  RdO 

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 Modulo: “Laboratorio di Grafica” 
 

La dirigente scolastica 
 

 Visto  l’avviso Prot. n. 3156 del 28/09/2018 che disciplina la  partecipazione alla gara con 
procedura negoziata di acquisizione, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs n.50/2016, per la realizzazione, con la formula “chiavi in mano”, del progetto 
“Laboratori di indirizzo” 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 Modulo: “Laboratorio di 
Grafica”; 

Vista la delibera ANAC n.400 del 05/04/2017 relativa alla revoca della procedura di gara; 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato sez.V del 23/10/2014; 

Verificato che per mero errore materiale nel Capitolato Tecnico, allegato al disciplinare RdO di cui 
sopra, sono state riportate caratteristiche hardware dei PC non confacenti all’obiettivo che 
si intende realizzare  per  il modulo cosiddetto “Lab. di Grafica”, ovvero che nella 
fattispecie è stato riportata, per mero errore materiale, la dicitura “scheda Intel core i5” in 
luogo di “Intel Core i7”; 

Considerato che il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-172 Modulo: “Laboratorio di Grafica” 
prevede l’aggiornamento del Laboratorio di Grafica, ovvero un potenziamento  dei PC già 
esistenti; 

Considerato che l’errore materiale è risultato evidente nella fase di apertura delle Offerte Tecniche, 
come da verbale n.2 della Commissione aggiudicatrice, e che non si proseguirà con 
l’apertura delle Offerte Economiche delle ditte ammesse a gara; 
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Tenuto conto  della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale identificabile con la 
necessità di, coerentemente a quanto previsto dal progetto, aggiornare e migliorare il 
laboratorio di grafica acquisendo attrezzature più innovative rispetto alle preesistenti: 

Dispone 

La revoca d’ufficio della procedura di gara  di cui al Disciplinare di gara  prot. n. 3156 del 28/09/2018) 
per un errore materiale presente nel Capitolato Tecnico. 

 

La scrivente si riserva, con successivo immediato atto, di operare le dovute correzioni al Capitolato 
tecnico e di procedere all’indizione della nuova gara, fermo restando la validità della Determina 
dirigenziale pubblicata in data 20/09/2018. 

 
 

 

 

 

Firmato digitalmente dalla dirigente scolastica 
 Donatella Mascagna 

C = IT 
O = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E 

       RICERCA/80185250588 
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