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Prot. n. 3996/C38                                                                                                Bari Sardo,29-06-2016 

 

Alle ditte interessate 

Al Sito Web della scuola 

Agli Atti 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-45 

CUP: I56J15001620007 

CIG: Z6B1A6306B 

 

OGGETTO: PROVVEDIMEDIMENTO DI REVOCA E ANNULLAMENTO IN 

AUTOTUTELA della procedura di affidamento in economia con procedura negoziata mediante 

RdO n° 1261151 sul Mepa e di tutti gli atti pertinenti per l’individuazione della Ditta aggiudicataria 

per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-45 CUP: I56J15001620007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE 

 

• Con determina Prot. N° 3878/C14  del 22/06/2016 è stata indetta la procedura di 

affidamento in economia con procedura negoziata mediante RdO n° 1261151 sul Mepa, 

relativamente al bando di cui in oggetto;  

• Con provvedimento Prot. N° 3879  del 22/06/2016 è stato emesso il Disciplinare di gara; 

• Gli Operatori economici sono stati individuati da analisi sul Mepa; 

  

Ritenuto che, a seguito di un attento riesame del riepilogo dell’RdO risultava che l’importo a 

base d’asta indicato era IVA compresa; 

Ritenuto fondamentale, in qualità di Pubblica Amministrazione, di essere tenuta ad agire a 

tutela del pubblico interesse; 

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 

corrispondenti 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; 

 

DECRETA 

 

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



• Di intervenire, in tutela provvedendo alla revoca del RdO a sistema n° 1261151; 

• Di provvedere a notificare tramite il sistema Mepa, il contenuto del presente provvedimento 

a tutte le ditte interessate;  

• Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito web dell’Istituto. 

Per maggiore diligenza si fa contezza che la scrivente stazione appaltante provvederà nei 

tempi e nei modi ritenuti utili ad indire nuova procedura di gara. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Scudu Pier Paolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


