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Oggetto:	Richiesta	proroga	per	chiusura	progetto	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
VISTA	la	nota	del	MIUR	AOODGEFID/5876	del	30/03/2016	di	approvazione	dell’intervento	a	valere	
su	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”	–	Azione	10.8.1	 Interventi	 infrastrutturali	
per	 l’innovazione	 tecnologica,	 laboratori	 professionalizzanti	 e	 per	 l’apprendimento	 delle	
competenze	chiave”	del	progetto	10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-668	“Multimediamoci/Segreteria	on	
line”	ed	il	relativo	finanziamento;	



	
VISTO	 il	provvedimento	di	determina	a	contrarre	del	13/06/2016	prot.	n.	2321/A22b	con	il	quale	
sono	state	avviate	le	procedure	per	l’acquisizione	di	attrezzature	per	l’importo	totale	a	base	d’asta	
pari	a	€	15327,87	(quindicimilatrecentoventisette/87)	IVA	esclusa;	
PREMESSO	 che	 una	 prima	 gara,	 in	 unico	 lotto,	 è	 stata	 effettuata	 tramite	 RdO	 n.	 1270372	 del	
04/07/2016	e	che	la	stessa	prevedeva	la	scadenza	per	la	presentazione	delle	offerte	alle	ore	12.00	
del	 25/07/2016	 e	 l’individuazione	 del	 contraente	 con	 il	 criterio	 di	 aggiudicazione	 al	 prezzo	 più	
basso;	
PREMESSO	che	la	citata	gara	di	cui	alla	RdO	n.	1270372	è	andata	deserta;	
	
VISTA	 la	 seconda	 gara,	 in	 unico	 lotto,	 effettuata	 tramite	 RdO	 n.	 1297302	 del	 27/07/2016	 su	
piattaforma	MEPA	 che	 prevedeva	 la	 scadenza	 per	 la	 presentazione	 delle	 offerte	 alle	 ore	 13.00	 del	
20/08/2016	e	l’individuazione	del	contraente	con	il	criterio	di	aggiudicazione	al	prezzo	più	basso;		
PREMESSO	 che	 con	 determina	 dirigenziale	 del	 29/08/2016	 è	 stata	 aggiudicata,	 in	 via	 definitiva,	 alla	
ditta	SOIN	DI	PAPPALARDO	GIORGIO,	partita	IVA	03348480876,	VIA	BELLINI	81	–	95030	SANT’AGATA	LI	
BATTIATI	(CT)	la	fornitura	del	lotto	unico;	
PREMESSO	 che	a	 far	data	01/09/2016	è	 cambiato	 il	 Responsabile	 Legale	dell’Istituzione	Scolastica	 II	
Circolo	 Didattico	 “Giovanni	 XXIII”	 di	 Paternò	 (CT)	 nella	 persona	 dello	 scrivente	 D.S.	 Prof.	 Roberto	
Maniscalco,	a	seguito	di	Provvedimento	USR	Sicilia	del	26/07/2016	prot.	n.	13524;	
VISTA	 la	 mail	 prot.	 n.	 3522/A22b	 del	 11/10/2016	 con	 la	 quale	 la	 Ditta	 aggiudicataria	 comunicava	
l’impossibilità	 di	 consegnare	 in	 tempi	 brevi	 parte	 della	 fornitura	 ed	 invitava	 l’Amministrazione	
Scolastica	 a	 richiedere	 formale	 proroga	 alla	 chiusura	 del	 progetto	 a	 codesta	 Spett.le	 Autorità	 di	
Gestione;	
VISTA	la	nota	MIUR	prot.	AOODGEFID	n.	0011422	del	04/10/2016	avente	per	oggetto:	Fondi	Strutturali	
Europei	 2014-2020	 –	 Programma	 Operativo	 “Per	 la	 Scuola,	 competenze	 ed	 ambienti	 per	
l’apprendimento”	 –	 Attivazione	 della	 funzione	 informatizzata	 di	 richiesta	 di	 proroga	 e	 relativa	
pubblicazione	del	relativo	manuale	
	

TUTTO	CIÒ	PREMESSO	
	

richiede	 pertanto	 una	 proroga	 di	 90	 giorni	 per	 la	 conclusione	 del	 progetto	 rispetto	 al	 prefissato	
31/10/2016.	
Come	da	nota	MIUR	prot.	AOODGEFID	n.	0011422	del	04/10/2016	la	presente	richiesta	di	proroga	sarà	
inoltrata	formalmente	con	procedura	informatizzata	attraverso	la	sezione	GANTT	del	menù	di	gestione	
degli	interventi	della	piattaforma	GPU	(Gestione	della	Programmazione	Unitaria).	
Consapevole	che	 la	situazione	risulta	“straordinaria”	si	confida	 in	un	sollecito	riscontro	alla	presente,	
anche	in	caso	negativo.	
Cordialmente.	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
	 	 	 	 	 	 	 					F.to	Prof.	Roberto	Maniscalco	
	 	 	 	 	 	 (firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi	dell’art.	3	
	 	 	 	 	 	 comma	2	decreto	legislativo	39/93)	
	
	
	
	
	


