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Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
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Atti 
Albo 
Sito Web 

 
 
 
Codice CIG 9682725571 
Codice CUP G21F22002810006 
Codice CLP PRJ_141SCU0622X_000483 
 
 
 
Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Investimento 

1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” 
Decreto di annullamento della determina dirigenziale prot. 2732 del 03/03/2023 per l’affi-
damento diretto del Servizio “Servizi e cittadinanza Digitale”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera a), del D.L. 76/2020, per un importo contrattuale pari a € 5.490,00 (IVA inclusa) 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  

IPS GRAZIELLA FUMAGALLI DI CASATENOVO 
 

  
VISTA La propria determina dirigenziale prot. 2732 del 03/03/2023 per l’affidamento di-

retto all’operatore “BITITUP” P.Iva 14195341004 – C.F. 14195341004 del servizio 
finalizzato alla realizzazione del nuovo sito web dell’istituto scolastico adeguato 
alle normative vigenti. 

VERIFICATO Che per mero errore materiale è stata erroneamente compilata la scheda “aggiu-
dicazione” del SIMOG CIG e che ciò rende impossibile consultare il fascicolo vir-
tuale dell’operatore economico. 

I.P.S. PER I SERVIZI GRAZIELLA FUMAGALLI - C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L - A55A511 - AOO_LCRC02000L
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CONSIDERATO Interesse dell’amministrazione procedente a indire una nuova procedura di gara 
mediante acquisizione di un nuovo SIMOG CIG per procedere alla consultazione 
del fascicolo virtuale dell’operatore economico. 

  
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la preven-
zione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DECRETA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 L’annullamento della procedura di gara avente CIG 9682725571; 

 L’annullamento della propria determina a contrarre prot. 2732 del 03/03/2023 per l’affidamento di-
retto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei ser-
vizi aventi ad oggetto Sito Web PNRR Esperienza del cittadino, all’operatore economico BITITUP s.r.l., 
per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 4.500,00 IVA esclusa (pari a € 5.490,00 IVA 
inclusa). 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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