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All’Albo on line 

Al Sito web istituzionale  
 

Oggetto: Progetto PON 2014/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 DEL 12/12/2017 finalizzato alla 

realizzazione laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale – Azione 10.8.1.B2 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI-  LABORATORIO MODA  

“IN-PROFESSIONAL-STYLE” – annullamento IN AUTOTUTELA RDO 2174498 

 

DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA  

DELLA GARA RDO N. 2174498 

 

indetta per l’affidamento del servizio e della fornitura di lotto unico e servizi necessari alla realizzazione del 

progetto Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32  - Laboratori   

professionalizzanti - CUP G17D17000150007 - IN - PROFESSIONAL STYLE CIG 76544869AA 

 

PREMESSO CHE: 

- con determina a contrarre prot. 12510 del 13/12/2018 è stata indetta procedura RDO per l’affidamento del 

servizio e della fornitura di lotto unico e servizi necessari alla realizzazione del progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-AB-2018-32 LABORATORIO MODA; 

- 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 

Viste le disposizioni normative regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.; 
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Vista la GARA RDO MEPA N. 2174498 indetta per l’affidamento del servizio e della fornitura di lotto 

unico e servizi necessari alla realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32 

Vista la nota acquisita al protocollo dell’Istituto scolastico in data 12/02/2019 con cui il corpo docente ha 

evidenziato la presenza di criticità in ordine al materiale richiesto in fornitura; 

Considerato che, con la medesima nota, il corpo docente chiedeva di modificare il capitolato tecnico al fine 

di consentire la sostituzione di alcuni beni e l’inserimento di altri più rispondenti alle finalità didattiche da 

perseguire; 

Considerata la necessità di soddisfare le richieste del corpo docente nel rispetto del superiore interesse 

pubblico al buon andamento inteso nel senso di garantire il miglior servizio possibile all’utenza scolastica 

tramite anche la fornitura di strumenti idonei a realizzare le finalità didattiche che ci si propone di perseguire; 

Considerato che la procedura della RDO in esame non è ancora stata completata e non è stato ancora 

individuato l’aggiudicatario della gara; 

Ritenuto opportuno agire in sede di autotutela, annullando la menzionata RDO, al fine di preservare 

l’interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione; 

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

Dato atto  della volontà del Dirigente scolastico di indire una nuova gara RDO su MEPA in linea con la 

volontà e le esigenze manifestate dal corpo docente 

DETERMINA 

- di procedere all’annullamento, in sede di autotutela, dell’intera procedura della GARA RDO MEPA N. 

2174498 indetta per l’affidamento del servizio e della fornitura di lotto unico e servizi necessari alla 

realizzazione del progetto Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32  - Laboratori   

professionalizzanti - CUP G17D17000150007 - IN - PROFESSIONAL STYLE CIG 76544869AA 
- di provvedere a notificare a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contenuto 

del presente provvedimento alle ditte concorrenti; 

- di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento sul proprio albo pretorio online. 

 


