
 
M.I.U.R.  - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259 - 00166 Roma  

tel. 06 61560257 fax 06 61566568 - C.F. 97714450588 – Cod. mecc. RMIC8GM00D 

Plesso scuola primaria: Via Casalotti n. 85 – tel.fax 06 61562255 
Succ.le scuola sec. 1°grado: Via Orbassano 69 – tel.06 61532938 fax 06 61521580 

www.iccasalotti.it   e-mail 84.circolodidattico@romascuola.net/ rmic8gm00d@istruzione.it/rmic8gm00d@pec.istruzione.it 

 
Prot. AOORMIC8GM00D-1617/A02     Roma, 07/04/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. VIA CASALOTTI N. 259 

 
VISTO  il decreto prot. AOORMIC8GM00D-1007/A02 del 01/03/2016 con il quale 

il R.U.P. avviava la procedura di acquisizione in economia con procedura comparativa 

negoziata telematica mediante RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) sulla piattaforma MEPA 

- AcquistInRetePA.it, senza preventiva selezione degli oepratori economici, per 

l’affidamento diretto della fornitura di : “realizzazione n. 2 reti LAN/WLAN (fornitura e 

messa in opera) presso le sedi di Via Casalotti n. 259 e via Casalotti n. 85”; 

CONSIDERATO  che in data 01/03/2016 veniva inserita sulla piattaforma MEPA - 

AcquistInRetePA.it la RdO n. 1129820 con scadenza di presentazione delle offerte 

16/03/2016; 

TENUTO CONTO che in data 04/03/2016 veniva pubblicata sulla piattaforma 

CONSIP  l’attivazione della Convenzione “RETI LOCALI 5” e che la normativa corrente 

obbliga le amministrazioni pubbliche di avvalersi delle convenzioni messe a 

disposizione da CONSIP; 

TENUTO CONTO delle precisazioni dell’Assistenza Tecnica PON MIUR 

dell’11/03/2016 e dell’Autorità di Gestione (nota prot. N. AOOGAI/3354 del 

20/03/2013) che chiarisce l’obbligo di approvvigionamento in CONSIP e le relative 

eccezioni; 

VISTO l’art. 8 c. 2 del disciplinare di GARA - RDO MEPA  1129820 “10.8.1.A1-

FESRPON-LA-2015-205 REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN”, prot. AOORMIC8GM00D-

1008/d02 del 01/03/2016 che prevede che: “ l’amministrazione aggiudicatrice si 

riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione della fornitura di 

cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno 

la necessità delle prestazioni richieste …”;  

TENUTO CONTO della comunicazione di sospensione temporanea della procedura di 
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acquisizione in economia con procedura comparativa negoziata telematica mediante 

RdO n. 1129820, effettuata in data 17/03/2016 prot. AOORMIC8GM00D-1357/A02 e 

pubblicata sulla piattaforma MePA e sul sito web dell’Istituto, in attesa del Progetto 

preliminare e offerta economica richiesti a Telecom Italia SpA, titolare della 

Convenzione Consip Reti Locali 5; 

CONSIDERATI sia il Progetto Preliminare che il preventivo economico di TELECOM 

ITALIA SPA, relativo ai prodotti e ai servizi richiesti,  sulla base del Listino di fornitura 

della Convenzione Consip-Reti Locali 5 ed ai lavori di realizzazione di opere civili 

accessorie alle forniture, ritenuto congruo dal RUP; 

 

DECRETA 

 

La REVOCA DEFINITIVA della procedura di acquisizione in economia con procedura 

comparativa negoziata telematica mediante RICHIESTA DI OFFERTA (RdO n. 

1129820) sulla piattaforma MEPA - AcquistInRetePA.it, senza preventiva selezione 

degli operatori economici, per l’affidamento diretto della fornitura di : “realizzazione n. 

2 reti LAN/WLAN (fornitura e messa in opera) presso le sedi di Via Casalotti n. 259 e 

via Casalotti n. 85”, e tutte le procedure poste in essere ad essa collegate 

 

                   La Dirigente Scolastica R.U.P. 

                     F.to  Prof.ssa Maria Augusta Mozzetti 
                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 

 

 

     

 


