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All’Albo della scuola 

Al Sito web della scuola 

A tutte le scuole della provincia di Salerno 

 

 

 

Decreto di revoca in autotutela della Determina a Contrarre p r o t .  4 3 6 2  del 28/11/2018 

per la realizzazione del   PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201 “Enjoy the Science 

and Comunication” CUP : D57D18002160007         CIG: ZCE25FE694 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

-con determina prot. n. 4362  del 2 8 / 1 1 / 2 0 1 8  è stata indetta la procedura di 
affidamento in economia con procedura negoziata mediante RDO sul Mepa per la 
fornitura di laboratori innovativi in attuazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-201; 
- con nota prot. 4363 del 28/11/2018 è stato pubblicato l’Avviso di avvio di una procedura negoziata 

(ex Art. 36, del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO della Piattaforma MePA ai sensi 

dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016. - Formazione short list di Operatori Economici 
 
Rilevato che ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018 il Consiglio di istituto è competente, in via 

esclusiva, ad assume le deliberazioni per fissare, criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000 euro; 

 

Considerato che l'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata 

contrattuale, potrà ammontare fino ad un massimo di € 17.561,98 

(diciassettemilacinquecentosessantuno/98) + IVA 22%. 
 
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; 
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DECRETA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo: 

- Di intervenire in autotutela provvedendo all'annullamento della Determina prot. n. 
4362 del 28/11/2018 con la quale è stata indetta la procedura di affidamento in 
economia con procedura negoziata mediante RDO sul Mepa; 

- Di revocare l’ Avviso Prot. 4363 del 28/11/2018 di avvio di una procedura negoziata (ex Art. 36, 

del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO della Piattaforma MePA ai sensi dell’art. 58 

del D. Lgs. 50/2016. - Formazione short list di Operatori Economici; 

- Di invitare alla procedura, a tutela dei loro interessi, tutti gli operatori economici che alla data odierna 

hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata con RDO semplificata su 

www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’Avviso Prot.4363del 28/11/2018; 

- Di riaprire i termini per la presentazione della Manifestazione di interesse per consentire la 

partecipazione di eventuali ulteriori operatori interessati; 

- Di provvedere a notificare tramite P E C  il contenuto del presente provvedimento a 

tutte le ditte  concorrenti; 
 

- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca 

all'albo on line dell'Istituto. 

 
 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                               Prof.ssa Carmela Santarcangelo 

     (Documento                                              
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