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Al sito web dell'I.C.
Alle Ditte interessate
Agli Atti
OGGETTO:

Decreto di annullamento in autotutela del Bando di gara n. 2566951
PON FESR Azione 10.8.6A-PON-FR-2020.79 – Didattica in ...pixel
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il D.I. 44/2001;
il D.Lgs. 163 del 12/04/2006, e successive modificazioni;
il D. Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici;
la comunicazione prot. AOODGEFID-10445 del 05/05/2020 con cui si autorizza l'impegno di
spesa per l'avviso n. 4878 del 17/04/2020;
CONSIDERATO che a seguito della comunicazione suindicata si è proceduto alla generazione di un CUP Codice Unico di Progetto, assunto al protocollo con n. 2120/C14 del 06/05/2020, per la
rendicontazione delle spese nella piattaforma MIUR denominata SIF 2020, come da direttive
nella lettera di autorizzazione alla spesa;
CONSIDERATO che in data odierna la piattaforma suindicata non ha accettato il CUP;
VISTA
la richiesta di assistenza all'autorità di Gestione ns. prot. n. 2348/C14 del 19/05/2020;
VISTA
la risposta dell'Autorità di Gestione, ns. prot. n. 2349/C14 del 19/05/2020 con cui si specifica
che "Dalla verifica effettuata il CUP da voi richiesto è errato Operazione non consentita. Non
esiste un progetto associato al codice CUP. Il Codice CUP inserito non può essere
memorizzato. E' opportuno quindi procedere ad annullare il CUP richiesto nel portale CIPE e
procedere alla generazione e validazione attraverso l'apposita funzione presente nel
SIF2020"
VISTO
l'avviso prot. n 4878 del 17/04/2020 relativo al PON FESR 2020;
VISTA
la propria determina a contrarre n. 63 prot. n. 2216/C14 del 12/05/2020;
PRESO ATTO dell'offerta delle ditte invitate e pervenute entro i termini prescritti dal bando;
DECRETA
L'annullamento in autotutela del bando di gara n. 2566951 PON FESR "Didattica in ...pixel" Codice progetto
10.8.6A-FESRPON-FR-2020.79 e del relativo CUP I92G20000440007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

