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Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

PNSD - PNRR - Progetto “SìSTEMiamoci il pensiero” 

Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

CUP: F19J21014820001 
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OGGETTO: Comunicazione esiti gara per la fornitura di strumenti scientifici, tecnologici e digitali 

per la didattica  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V, Caputi” di Bisceglie 

 

Vista la propria determina prot.n. 6153/IV.2.2 del 28/10/2022 con la quale è stata avviata la 

procedura negoziata tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura di strumenti scientifici, tecnologici e digitali per la didattica 

necessari per la realizzazione del Progetto “SìSTEMiamoci il pensiero”;  

 

Vista la RdO sul MEPA n. 3266842 del 28/10/2022 con la quale sono stati invitati i seguenti 

fornitori a presentare la propria offerta per aggiudicarsi la suddetta fornitura: MACH2 

INFORMATICA, SPEDICATI SRL, BG SISTEMIINFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO, 

FERRARI COMPUTER BOLOGNA, MONTI & RUSSO DIGITAL SRL; 

 

Preso atto che al termine indicato nella RdO del 14/11/2022 non è pervenuta alcuna offera; 

 

     DETERMINA 

1. La gara indetta con RdO sul MEPA n. 3266842 del 28/10/2022  ai sensi ai sensi dell’art. 36, 

c. 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura di strumenti 

scientifici, tecnologici e digitali per la didattica è andata deserta. Detta procedura negoziale 

è conclusa senza esito. 
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2. Si dispone ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico, 

nelle sezioni “Albo Pretorio”, “PNSD - PNRR” e “Amministrazione Trasparente”. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             GIUSEPPE TEDESCHI 
                                                    Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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