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Oggetto: Annullamento in autotutela  art. 21 octies (annullabilità del provvedimento)Legge  
241/90 della procedura relativa all’ avviso pubblico di manifestazione di interesse per 
l’espletamento di procedura ristretta per l’appalto dei lavori di riqualificazione dei locali adibiti a 
laboratori territoriali per l’occupabilità. 

C.U.P. J51C17000070001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’ avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura ristretta 
per l’appalto dei lavori di riqualificazione dei locali adibiti a laboratori territoriali per 
l’occupabilità prot n. 810 del 25 /1/2021; 

Rilevato che da un’accurata istruttoria sono emersi vizi di forma inficianti gli atti di gara che 
potrebbero condizionare la legittimità dell’intera procedura; 

Considerato che nell’avviso di indagine di mercato  si è riservato la possibilità di non procedere 
all’espletamento della procedura di gara. Poichè ivi si legge : “il presente avviso è finalizzato 
ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Istituzione scolastica, che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa”; 

Ritenuto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione, ai principi comunitari diretti 
ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di manifestazioni 
d’interesse, annullare in autotutela gli atti di cui all’oggetto ed interrompere le fasi 
successive di negoziazione previste nell’avviso di manifestazioni di interesse; 

 

DETERMINA 

 

Di annullare in autotutela, ai sensi dell’ art. 21 octies (annullabilità del provvedimento)Legge  
241/90 , l’ avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura ristretta 
per l’appalto dei lavori di riqualificazione dei locali adibiti a laboratori territoriali per l’occupabilità, 
prot n. 810 del 25 gennaio 2021. 

Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di revoca, pubblicando la presente sul sito 
internet dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

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