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Oggetto: Progetto "Laboratorio come costruzione di competenze" 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018227 - Finanziamento per fornitura e posa in opera delle attrezzature € 20.000,00 iva esclusa
(24.400,00 iva inclusa) - Avviso di gara deserta e determina di riapertura termini bando di
gara
CIG: Z5024C006B
CUP: E37D18000840006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso Che:
- è stato pubblicato in data 17/10/2018 il bando di gara prot n° 8283-06 a seguito Manifestazione
d’interesse prot. 7180-06 del 13/09/2018 su MePA tramite RDO n° 2092293;
- il bando di gara è stato:
a) pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica;
b) inserito e inviato su MePA alle ditte interessate;
- il termine perentorio per la ricezione delle offerte è stato stabilito per il giorno 05/11/2018 alle ore
12.00
Tutto ciò premesso
RENDE NOTO
che non è pervenuta alcuna offerta alla RDO n° 2092293 da parte di tutti i concorrenti invitati e
pertanto la gara è andata deserta come da attestazione dal sistema telematico del MePA agli atti di
questo Istituto e, pertanto
DISPONE
- la riapertura dei termini della gara per la fornitura dei beni richiesti dal Bando di gara identificato con
il CIG Z5024C006B, accluso al presente avviso e di seguito integralmente riportato;
- la negoziazione tramite RDO-MePA a tutte le ditte che hanno manifestato interesse a seguito Avviso
prot. 7180-06 del 13/09/2018 e che NON sono state sorteggiate come da verbale del 05/10/2018 e
quindi NON invitate tramite RDO n° 2092293.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario Sironi
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