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All’albo dell’ISTITUTO 

 

 

 

Oggetto: Provvedimento di annullamento in autotutela della Gara RDO MEPA N. 2064208 

B2 del 01/10/2018 per la parte relativa al lotto 4 CIG ZE82466531 Arredi 

 

VISTO il D. Lgs 165/2001 

VISTO il D. Lgs 50/2006 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 2,32,33 e 40 

VISTA la legge 24.12.2007 n.244 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, 

n.15 e dal D.L. 14 marzo 2005, n.35 convertito con modificazioni dalla legge del 14 maggio 

2005, n.80 

CONSIDERATO che 

- con determina a contrarre PROT n. AOODGEFID/3794 del 01/10/2018 Lotto 4 CIG 

ZE82466531 è stata indetta la procedura volta alla stipula di convenzione per 

l’acquisto di attrezzature elettroniche; 

- La Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse 

perseguito nonché ad una adeguata ponderazione dello stesso con quello privato;   

- 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;   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTE le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.;  

 

VISTA la GARA RDO MEPA N. 2064208 B2 Laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base dal titolo “Laboratorio per la robotica e la meccatronica” nel plesso ITT per il lotto 

4: arredi; 
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VERIFICATO che la compilazione della documentazione allegata alla RDO, per il lotto 4, 

non ha consentito la corretta formulazione dell’offerta in parola, per meri errori materiali 

riscontrati nel capitolato di gara;  

 

RILEVATA la necessità di riformulare i termini e le modalità sostanziali del procedimento; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 21, che assegna alla potestà discrezionale della 

Stazione Appaltante il potere di ritiro in autotutela;  

 

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l’interesse pubblico alla 

fruizione dell’effettivo miglior acquisto;  

 

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza 

dell’adottando provvedimento in autotutela in quanto non è ancora intervenuta 

aggiudicazione provvisoria né definitiva;  

 

DATO ATTO della volontà della Scuola Secondaria di secondo grado ISIS Valdarno di San 

Giovanni Valdarno di indire una nuova gara RDO su MEPA N. 2064208 B2 del 01/10/2018 

per il lotto 4 CIG ZE82466531 - arredi 

 

DETERMINA IN AUTOTUTELA 

 

Di procedere all’annullamento della procedura del bando di gara RDO MEPA N. 2064208 

B2 relativa all’acquisto delle attrezzature informatiche;  

 

Di provvedere a notificare, ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.Lgs.  50/2016, il contenuto 

del presente provvedimento alle Ditte concorrenti; 

  
Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito WEB dell’Istituto e 

sulla piattaforma MEPA.  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Lorenzo Pierazzi 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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