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                                  Carrara, 08/02/2019 

ALL’ALBO ON LINE  

AL SITO WEB 

 

Oggetto: DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA RDO MEPA N. 2208957 DEL 30/01/2019 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

(FESR)”  Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in 

particolare tecnico-professionali ed artistici” . 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci” - CUP  I57D17000190007/ CIG 7769837055   

 

PREMESSO CHE: 

 

con determina a contrarre prot.n. 459 del 22/01/2019 è stata indetta la procedura di acquisizione della 
fornitura necessaria alla realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci” 
presentato da questa scuola in risposta all’Avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 
FESR - Laboratori Innovativi;  
 
la Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse e con adeguata ponderazione 
dell’interesse pubblico con quello privato;  
 
l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, che 
impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti al fine da conseguire ed 
autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le disposizioni regolanti la materia dell’annullamento di atti in autotutela della P.A.;  
 
VISTA la gara RDO MEPA N. 2208957del 30/01/2019; 

RITENUTO la necessità di provvedere ad una maggiore specificazione del capitolato tecnico; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, art.21 quienquies, che assegna alla potestà discrezionale della Stazione 

Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano 

inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;  

RITENUTO OPPORTUNO agire in sede di autotutela per preservare l’interesse pubblico alla fruizione del 

potenziale miglior servizio;  

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento 

in autotutela;  

DATO ATTO della volontà dell’IIS Gentileschi di indire una nuova gara RDO su MEPA;  

DETERMINA IN AUTOTUTELA 

di procedere all’annullamento, in sede di autotutela, dell’intera procedura di gara RDO MEPA 2208957 del 

del 30/01/2019;  

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 dell’IIS Gentileschi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 
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