
 
 

ALL’ALBO PRETORIO 
AL SITO WEB 

 
     
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –
REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 
13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” 
CIG: ZC83577C58 
CUP: J39J21009660006 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-PO-2021-307 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la determina n. 40 prot. 7885 del 18/03/2022 con la quale si dava avvio alla procedura 
di affidamento diretto, mediante indagine conoscitiva di mercato svolta  
attraverso  Trattativa  Diretta su piattaforma MEPA con un unico operatore 
economico,  alla  ditta  ELETTRONICA  TOSCANA  di  CASTELLI  NICHOLAS , 
Codice fiscale CSTNHL89S10I726G, Partita IVA:01521100527, con sede legale in 
Via del Poggio n. 354, 53014, Monteroni D’Arbia (SI), recapiti telefonici 
3336572800, Pec elettronicatoscanadicastelli@pec.it, per la fornitura di cui al 
capitolato prot. n. 7430 del 9/03/2022; 

VISTO  il disciplinare di gara relativo alla trattativa diretta in parola, prot. n. 7887 del 
18/03/2022; 

VISTA  la determina n. 54 prot. 8003 del 21/03/2022 con la quale si procedeva all’affidamento 
diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta sui listini MEPA alla Ditta 
ELETTRONICA TOSCANA di Castelli Nicholas, Codice fiscale 
CSTNHL89S10I726G, Partita IVA:01521100527, con sede legale in Via del Poggio n. 
354, 53014, Monteroni D’Arbia (SI), recapiti telefonici 3336572800, Pec 
elettronicatoscanadicastelli@pec.it;  

VISTA   la stipula prot. n. 8025 del 21/03/2022;  
CONSIDERATO che per mero errore materiale, nell’ambito della trattativa diretta, su piattaforma Mepa

è stata impostata la modalità di offerta “a prezzi unitari” per la fornitura dei beni 
informatici richiesti diversamente da quanto indicato nel capitolato e nel disciplinare di 
gara che prevedevano invece la modalità “a corpo”; 
 

DETERMINA 
 





 
 

LA REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2068780 CON UN 
UNICO OPERATORE ECONOMICO – PROT. N. 8025 DEL 21/03/2022. 
 

Pescia (PT), 13/04/2022 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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