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Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-MO-2015-31 CIG: Z9219C48A7   -  CUP: 179G16000000006 

 
Prot. n. 2044        Venafro 11/05/2016  

 
Alle Ditte interessate  
All'albo d'Istituto  
All’albo pretorio  
Atti  
Al MePa 
 
  

Oggetto: DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA BANDO PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-MO-2015-31 
CIG: Z9219C48A7   CUP: 179G16000000006 corrispondente alla RDO N. 1204832 PROT. N. 1965 DEL 07 
Maggio 2016  
 
 
Il Dirigente Scolastico  

 
PREMESSO CHE: 

 Con determina Prot. 1961/A22 del 06/05/2016 è stata indetta la procedura di affidamento in economia 
con procedura negoziata mediante RDO sul Mepa, relativamente al bando di cui in oggetto;  

 Con Prot. n. 1962/A22 del 06/05/2016 è stato emesso il disciplinare di gara della RDO n. 1204832 
corredato dal Capitolato Tecnico relativo al num. 1 lotto  

 
Rilevate errate indicazioni procedurali nel disciplinare di gara della suddetta RDO n. 1204832;  
Vista la revoca della RDO n. 1204832 a sistema effettuata in data 11/05/2016, comunicata a tutte le ditte 
interessate tramite sistema Mepa, adottata in autotutela al fine di rettificare il Disciplinare di Gara, il tutto 
finalizzato a formulare un provvedimento conclusivo rispondente il più possibile al pubblico interesse, e in 
ossequio alla normativa vigente, a cui tutto il procedimento di cui in oggetto è orientato e rispettoso dell’interesse 
legittimo degli operatori interessati;  
Ritenuto fondamentale in qualità di Pubblica Amministrazione di essere tenuta ad agire a tutela del pubblico 
interesse perseguito nonché ad una adeguata ponderazione dello stesso con quello privato;  
Ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, 
che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed 
autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;  
Considerato che il presente provvedimento non arreca danno all’amministrazione né ai potenziali fornitori anche 
in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione;  

 
DECRETA  
 

 Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo:  
 Di intervenire in autotutela provvedendo all’annullamento del Disciplinare di Gara Prot. n. 1962/A22 del 

06/05/2016 e alla revoca della RdO a sistema n. 1204832 prot. n. 1965/A22 del 07/05/2016 e di tutti gli atti 
successivi;  
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 Di provvedere a notificare tramite il sistema MEPA il contenuto del presente provvedimento a tutte le ditte 
interessate;  

 Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito web dell’Istituto.  
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.  
 

 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Marco Viti 

               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
 


