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Prot. 5581  /A13b        Ruvo di Puglia, 05.07.2019 
 

Albo Pretorio 
Sito web dell’istituto 

Agli Operatori Economici invitati su MEPA 
ATTI 

 
Oggetto:  DETERMINA DIRIGENZIALE DI NON AGGIUDICAZIONE. 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento.– Obiettivo 10.2/Azione 10.2.5B . Procedura negoziata previa 
consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l’acquisizione dei servizi relativi per il  
progetto intitolato  “L’INTERCULTURALITÀ: …UNO STILE DI VITA”(cod.prog. 10.2.5B-FSEPON-
PU-2017-6) - Avviso pubblico prot.  3781 del 05/04/2017 - Percorso di alternanza scuola-lavoro 
all’estero. 

 
CIG: Z1726CBBD4 
CUP: J55B17000190007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la propria determina a contrarre prot. n. 4929/A13b del 12.06.2019 per l’indizione della 

procedura di richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(Me.Pa.) di Consip S.p.A per la realizzazione del progetto indicato in oggetto;  

 
VISTO  la lettera di invito prot. n. 4932/A13b del 12.06.2019 con cui sono stati invitati n. 7 

operatori economici a presentare la propria migliore offerta tecnico – per la realizzazione 
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 27.06.2019; 

 
VISTA  la procedura selettiva svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) con procedura negoziata dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come 
modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017; 



 
 
 
VISTE Le offerte pervenute nei termini di scadenza; 
  
TENUTO CONTO che l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’ 

aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile 
giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute 
appropriate le offerte pervenute.  

 
VISTO il Verbale n. 4 della Commissione Tecnica di Valutazione, riunitasi il giorno 02.07.2019 dal 

quale risulta che all’unanimità la Commissione ha deliberato di non aggiudicare i servizi 
relativi alla realizzazione del progetto indicato in oggetto perché le offerte pervenute non 
sono pienamente rispondenti alle finalità del progetto; 

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

 
DECRETA 

 
La non aggiudicazione dei servizi relativi alla realizzazione del progetto intitolato  “L’INTERCULTURALITÀ: 
…UNO STILE DI VITA”(cod.prog. 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-6) - Avviso pubblico prot.  3781 del 05/04/2017 
- Percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero, in quanto le offerte pervenute non sono pienamente 
rispondenti alle finalità del progetto. 
 
Pertanto dispone la mancata aggiudicazione della gara. 

 
 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Domenica LOIUDICE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 
 


