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10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1

Prot. n.4204/IV.5.1 del 25/06/2018
Alla Ditta VEMAR SRL
di Antonello Ventre & C.
via G. Fortunato Paterno (PZ)
vemarsas@pec.vemarsas.it
Al sito WEB
All’albo pretorio

OGGETTO: Determina di esclusione dalla procedura di gara, RDO N.1974567 sul MEPA, per
l'affidamento della fornitura dei beni del LOTTO 3 - MUSIC HALL del Progetto 10.8.1.A4FESRPON-CL-2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB”.

Nell’ambito del PON FESR Ambienti per

l’apprendimento obiettivo Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave”, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.A4 – Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e
coreutici e 10.8.1.A5, a seguito autorizzazione del 02/08/2017 Prot. N. AOODGEFID/31824 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV. CUP:H56J17000360007
CIG: 7365754C7A

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. 23maggio 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 n.296 del 27/12/2006 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 Legge n. 228 del 24/12/2012;
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”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimenti 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;
Visti i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per
l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) -Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave.
Visto l’avviso pubblico1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici;
Vista la delibera del Collegio Docenti n° 1-6-17 del 14/02/2017 approvazione Progetto PON FESR 2014-20;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°1-6-17 del 21/02/2017 di adozione del Progetto;
Vista la candidatura presentata da questo Istituto con nota prot. 1479 del 10/02/2017;
Viste la nota prot. AOODGEFID n.29241 del 18.07.2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive;
VISTA l’autorizzazione del 02/08/2017 Prot. N. AOODGEFID/31824 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – ad attuare il Progetto PON FESR 2014-2020 avviso pubblico
prot. N. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione- FESR – Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento di
competenze chiave;
VISTA la manifestazione d’interesse prot. 2786 del 24/04/18 con scadenza ore 12,00 del 14/05/2018 con la
quale sono pervenute 19 manifestazioni;

VISTA la RDO n°1974567 con la quale sono state invitate le prime 5 ditte tra cui la ditta VEMAR SRL di
Antonello Ventre & C.;
VISTA l’offerta presentata dalla ditta VEMAR il 21/06/2018;
VISTO il verbale n° 1 prot. 4201 del 25/06/2018 della Commissione, appositamente nominata con prot.
4190 del 25/06/2018 la quale ha ESCLUSO la ditta per caratteristiche tecniche dei beni non conformi a
quanto richiesto nell’allegato tecnico;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
L’esclusione della ditta VEMAR SRL di Antonello Ventre & C. con sede legale in via G. Fortunato
Paterno (PZ) dalla procedura di affidamento, tramite MEPA, indicata in oggetto, in quanto le caratteristiche
tecniche dei beni non corrispondono a quelle richieste dal capitolato tecnico.

La presente verrà pubblicata in Amministrazione trasparente ai sensi dell’art.29, comma 1, 1° e 2° del D.
Lgs. 50/2016, il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Istituto www.liceibelvedere.gov.it:
 all'Albo Pretorio online
 nell’Area Amministrazione Trasparente – sezioni “Bandi di gara e contratti
 nella sezione ATTIVITA’ - PON FESR 2014- 2020 –

Ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all’albo online
dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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