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Prot. n. 6666 /4.1.p      Adria, 31.08.2016 
 
 

OGGETTO Dichiarazione di mancato affidamento tramite RDO MEPA. – Videoproiettori e masterizzatori 
sedi di Adria e Porto Viro. 

 
Importo a base d’asta: € 13.319,67 IVA ESCLUSA (€ 16.250,00 iva inclusa) – IPSS di Adria e ITSE di Porto 

Viro – LOTTO 1 
Importo a base d’asta: € 2.886,00 IVA ESCLUSA (€ 3.520,92 iva inclusa) – IPSIA di Porto Tolle – LOTTO 2 

 
Progetto d’Istituto “AMBIENTI MULTIMEDIALI” 

Importo autorizzato € 20.000,00.= (ventimila/00) 
 
CODICE PROGETTO : 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-184 
CODICE CUP:  C86J15001940007 
 
Codice CIG (Videoproiettori e masterizzatori) IPSS di Adria e ITSE di Porto Viro: 6769718405 
Codice CIG (Simulatore di caldaia) IPSIA di Porto Tolle: 6769790F6C 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il giorno 29 agosto 2016 alle ore 9.00, presso l’ufficio di presidenza, ha visionato l’RDO n. 
1307258 del 09.08.2016 scaduto il 28.08.2016 alle ore 20.00 e ha constatato che non è arrivato 
alcun preventivo in quanto nessuna delle ditte invitate ha risposto all’RDO. 
Tra le 923 aziende invitate, solamente le ditte Breviglieri s.r.l. di Rovigo e Essemme Multimedia di 
Adria, hanno inviato una mail certificata, nella quale entrambi evidenziavano l’impossibilità di 
provvedere alla partecipazione alla gara di cui all’oggetto per costi effettivi, molto superiori rispetto 
all’importo posto come base di gara (€13.319,67 + IVA 22% € 2.930,33 =  € 16.250,00). 
Considerato quindi che le uniche ditte che hanno manifestato interesse all’RDO sono state le ditte 
Breviglieri s.r.l. di Rovigo e Essemme Multimedia di Adria, vista la necessità e l’urgenza di 
realizzare il progetto per non perdere il finanziamento, si chiederà loro di formulare una nuova 
offerta, mantenendo invariate le caratteristiche tecniche e le condizioni varie previste nel 
disciplinare e nel capitolato tecnico (caratteristiche tecniche, termini di consegna, istallazione e 
collaudo, garanzie, ecc….), entro sabato 03.09.2016 ore 20.00 specificando il numero di 
attrezzature (videoproiettori e masterizzatori con la formula “chiavi in mano”) che riusciranno a 
fornire per l’importo totale di € 13.319,67 + IVA 22% € 2.930,33 =  € 16.250,00.  
Si chiederà altresì di specificare la spesa complessiva necessaria per la fornitura, il montaggio e 
l’installazione, chiavi in mano del numero totale di video proiettori e masterizzatori previsto 
inizialmente nell’RDO 1307258 andata deserta (n. 25 videoproiettori, nr. 10 masterizzatori e 
accessori). 
 
Adria, 29.08.2016      IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
               F.to Prof.ssa Cristina Gazzieri 
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