
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “CANNIZZARO – GALATTI” 
Via Mario Giurba, 2 – 98123 Messina 

C.F. 80008360838 

Tel./Fax 090716398 – email:meic86600p@istruzione.it 

meic86600p@pec.istruzione.it 

 

Prot.n.   4656  /C23PON                                                                                    Messina,19/08/2014 
 

 
 

All’Albo della Scuola 
Agli Atti della Scuola 

                 Al sito web 
             Alle Ditte che hanno aderito alla lettera di invito sotto specificata 

 

 

 
OGGETTO: PROGETTO A-1- FESR06_POR_SICILIA-2012-1885 – sospensione procedimento in 
autotutela 
 
 
 
                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale FESR 2007-2013 “Ambienti per l’Apprendimento” asse II “Qualità 
degli Ambienti scolastici”  obiettivo specifico  A –Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle 
Istituzioni Scolastiche- Azione -1 “Dotazioni tecnologiche laboratori multimediali per le Scuole del primo 
ciclo”.  
Viste le Linee Guida per la realizzazione degli interventi FSE-FESR 2007-2013, edizione 2009  
Visto la nota del  MIUR prot. AOODGAI/2493  del 26/03/2014 che autorizza il progetto : A-1-
FESR06_POR_SICILIA-2012-1885; 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico Prot.n.2674 del 24/04/2014 con il quale è stato assunto nel 
programma annuale 2014 il finanziamento PON –FESR 2007/2013-Codice Progetto . A-1-
FESR06_POR_SICILIA-2012-1885; 
Vista la delibera N° 72 del 28/04/2014 del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione delle modifiche al 
Programma Annuale EF 2014 conseguenziali all’acquisizione del finanziamento sopra citato ed alla 
definizione dei prodotti; 
Visti  gli art 11 e 125 del DL 163/ 2006; 
Vista la determina a contrarre del 30.06.2014 prot. n. 4134/ C23 PON ; 
Visto la  nota prot.n.4588/C23PON del 07/08/2014 lettera di invito alle ditte interessate; 



Visto il verbale n.1 della commissione del 19/08/2014 dal quale risulta che un’eventuale aggiudicazione 
provvisoria  effettuata in data odierna con conseguente pubblicazione della graduatoria provvisoria da 
effettuare entro il 20/08/2014 come da lettera di invito e successivo decorso del termine per i reclami 
comporterebbe che anche in caso di aggiudicazione definitiva effettuata in brevissimi tempi la decorrenza dei 
35 gg. prescritti di cui sopra non consentirebbe l’osservanza del termine del 30/09/2014 previsto in 
piattaforma per la chiusura di tutte le operazioni inerenti al progetto; 
Nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione ; 
 
 

DECRETA  
 
 

La sospensione della procedura  di affidamento in economia ,mediante cottimo fiduciario riservato alle sole 
ditte che hanno aderito alla manifestazione di interesse  del 01/07/2014 ai sensi dell’art. 125 del D.Lvo. titolo 
“Una scuola per tutti” indetta con lettera di invito del 07/08/2014 prot.n.4588/C23PON in attesa di ricevere 
una proroga del termine  del 30.09.2014 sopra meglio precisato dal MIUR. 
 
 
 
 
 
                                              Firmato  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                       ( Dott.ssa Giuseppina Broccio) 
 


