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LICEO STATALE “G.GALILEI”
Scientifico – Classico – Linguistico
Viale Gorizia 16 – Legnano (Mi)
Fondi strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso
pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e
per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei-prot. n.AOODGEFID/1479 del
10.02.2017.Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per le Istituzioni Scolastiche
con attivazione nuovi indirizzi sportivo/musicale/coreutico a.s. 2017/18 –prot. n. 35629 del 12.09.2017.
-Titolo progetto “Scienze, sport e territorio” –CUP- C37D18000320001
Il Dirigente Scolastico
LICEO STATALE “G.GALILEI”
Considerata la determina a contrarre prot.3470/U del 09/11/2018
Considerata la RDO sul MEPA n°2114819 del 09/11/2018 con allegato il capitolato tecnico e disciplinare di
gara con scadenza di presentazione di offerta indicata alle ore 18.00 del 19/11/2018
Preso atto che alla scadenza della RDO nessuna delle ditte invitate ha presentato offerta per il Lotto1 come
da riepilogo gara deserta proposta dal sistema Acquisti in rete
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
La procedura RDO su MEPA n°2114819 del 09/11/2018 DESERTA per il LOTTO 1 e si procede per
motivi d’urgenza con un ordine diretto d’acquisto (ODA) da un unico operatore individuato sul MEPA .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marcello Bettoni
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