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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G. Ungaretti”  
Via Bologna, 14 - 20066 MELZO (MI) 

Cod. Mecc. MIIC8E300X codice fiscale 83509350159 
tel. 0295737310 fax 029551300 
e-mail: miic8e300x@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.melzoscuole.gov.it  

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 
 
 
 

 
 

1. ALLE DITTE INTERESSATE 
2. AGLI ATTI 
3. AL SITO WEB 
4. ALL’ALBO 
5. al M. E. P. A 

PROT. N .   2213  /  B15                                                                                          Melzo,    30 giugno  2016 
 

Oggetto:                annullamento e revoca in autotutela  della determinazione prot.  n. 1360/  B15  del 26 
aprile 2016   e aggiudicazione definitiva  per  la fornitura dei beni e servizi relativi alla 
RDO  n.   1168431   del  4 aprile 2016   pubblicata sul MEPA  alla Ditta Magnetic Media 
Network SPA Via Cornalia – Milano   C.F. 01923130163   

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
FESR Asse II - 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. 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-369  -     CUP H96J15000980007  
CIG N. Z841906181 
 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 
 

         
PREMESSO    la nota del MIUR prot. n. 1764 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di 

spesa       a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del13 luglio 2015, 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN. 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”Azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

PREMESSO  che in data  16 marzo 2016      con determina a contrarre n. 890/B15 ,  veniva  attivato 
l’avvio della        procedura di gara mediante MEPA  per l’affidamento della fornitura ; 
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VISTO                  La RDO N. 1168431 del  4 aprile 2016;  

VISTO   il verbale della commissione giudicatrice  prot. n. 1247/B15 del 15 aprile 2016 ; 

VISTA   la  determina di aggiudicazione  definitiva del 26 aprile 2016 prot. n. 1360/B15 alla Ditta 
Aero 3 Srl , verso un corrispettivo di Euro  10.472,00 + IVA   

VISTA  la richiesta di accesso agli atti della Ditta Magnetic Media Network Spa , seconda 
classificata in data 20 aprile 2016 in atti al n. prot. n. 1319 /B15 del 21 aprile 2016 e 
l’apertura di tale procedimento  in data 9 maggio 2016  prot. n. 1541 con presa visione  
degli atti in data 11 maggio 2016; 

CONSIDERATO che con atto del 13 maggio 2016  prot. n. 1617    la Ditta Magnetic Media Network Spa 
segnalava  che il materiale proposto dalla Ditta Aero 3 non rispondeva appieno alle 
richieste fatte come da capitolato della RDO n.   1168431 del  4 aprile 2016;  

RITENUTO  di effettuare, pertanto, un attento riesame della fornitura relativa alla RDO N. 1168431 per 
preservare in autotutela  l’interesse pubblico alla fruizione dell’effettivo miglior servizio ; 

VISTO  il verbale della commissione riunitasi in data  28 giugno 2016   prot . n  2193    per 
riesamina della   RDO n. 1168431   ; 

   VISTO   l’art 32 del  D. L.  n. 50 del 18 aprile 2016; 

RAVVISATO pertanto, necessario procedere in autotutela all’annullamento della determinazione prot.  
n. 1360/  B15  del 26 aprile 2016   con la quale  veniva disposta l’aggiudicazione definitiva in 
favore della Ditta Aero 3 Via San Paolo n. 13 di Milano  - C. F. 07221480960 

 

 

      DETERMINA  

DI DICHIARARE   la  premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI ANNULLARE  in autotutela la determinazione   prot. n   1360/B15   del   26 aprile 2016  con la quale veniva 
disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Ditta Aero 3  Via San Paolo n. 
13 di Milano  - C. F. 07221480960; 

 

DI AGGIUDICARE  in via definitiva  la fornitura dei beni e servizi relativi alla RDO  n.   1168431   del  4 aprile 
2016  della gara pubblicata sul MEPA  alla Ditta Magnetic Media Network SPA Via Cornalia – 
Milano   C.F. 01923130163, seconda classificata ,  pari a €. 13.032,80  ( Tredicimilatrentadue 
/  80 Euro)  oltre IVA  

 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Stefania Strignano ) 
 

                  Firma autografa omessa ai sensi  
                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


