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DETERMINA DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità              

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di                  

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante               

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti                  

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione               
amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle               
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione                 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici di lavori,                   
servizi e forniture”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante               
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che rappresenta              
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di           
concessione, sugli appalti pubblici, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti               
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni             
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il regolamento degli appalti di forniture, lavori e servizi in economia di importo inferiore alle soglie di                 
rilevanza comunitaria approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1101 del 14/04/2015. 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di              
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale              
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per              
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione             
Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1115 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il                   
triennio 2016-2019; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e                 
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico             
10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di                 
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approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,           
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti           
digitali.  

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si comunicava la                
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di               
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia               
comunitaria e Allegati; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR – Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 che rappresenta la               
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica, nell’Ambito             
del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso           
pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dal seguente codice:        
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102; 

VISTA la delibera n°3 del Collegio Docenti del 24/11/2015 di approvazione Progetto Fesr Pon 2014- 2020               
Ambienti per l’apprendimento asse II Obiettivo specifico – 10.8– “Diffusione della società della             
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”;  

VISTA la delibera n°2 del Consiglio d’Istituto del 23/11/2015 di adozione del Piano Integrato;  
VISTA la delibera n°1127 del 20/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017; 
VISTA il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3680 del 4 ottobre 2017 “Formale assunzione al bilancio del                 

finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102” di variazione del Programma         
Annuale Esercizio finanziario 2017 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato “P31 Progetto PON                
Postazioni interattive mobili”  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento le                
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del                   
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo               
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di                
operatori economici”. 

LETTO il Capitolato Tecnico e Disciplinare di Gara redatto dal R.U.P. prof. Ugo Punzi prot. n 4636 del 06/11/2017 
VISTA la RdO n. 1757054 del 06/11/2017 “Laboratoro di Stampa 3D,Elettronica, Fisica ed Informatica             

-10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-102” avente come scadenza di presentazione delle offerte il 21/11/2017 
ESAMINATA la richiesta da parte di un operatore economico invitato alla suddetta RdO di posticipare la il termine                 

ultimo di presentazione delle offerte, in considerazione di problemi tecnici legati alla piattaforma MePA              
che non consentono di inviare l’offerta in tempo utile 

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

 

 
DECRETA 

 
1 Di prorogare il termine di presentazione delle offerte al 22/11/2017 alle ore 12:00, provvedendo di rettificare la data limite 
per la presentazione delle offerte sulla piattaforma MePA, in relazione alla RdO n. 1757054 del 06/11/2017. 
 
2 di informare tutti gli operatori invitati della rettifica del termine di presentazione delle offerte;3 di confermare 
integralmente le condizioni del disciplinare di gara e di invito della predetta RDO  
 
3 di confermare integralmente le condizioni del disciplinare di gara e di invito della predetta RdO 
 
4 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della scuola. 
 
 

Bergamo 21/11/2017 Il dirigente scolastico 
Prof. Ugo Punzi 

 


