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Prot. n.2145/A5                                                                                                                 TERMINI IMERESE,09/05/2014               

 
           

                                                                                                                 ALLE DITTE INTERESSATE 
ALLA COMMISSIONE TECNICA 

                                                                                                                                                 AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
                                                                                                                                                  ALL’ALBO PRETORIO 

                                                                                                                 
 
  
        Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE LETTERE D’INVITO ALLA 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PROT. 1198/A5 DEL 19-03-2014.   
 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2007 I T 161 PO 011ATTUAZIONE POR FESR REGIONI 
OBIETTIVOCONVERGENZA PROCEDURA STRAORDINARIA – ANNUALITA’ 2013 E 2014 

PROT. AOODGAI/10621 DEL 05/07/2013 –ASSE I “SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE E 
DELLACONOSCENZA” 

OBIETTIVO A  AZIONE 1 FESR06 – POR – SICILIA -2012- 1171 TITOLO  “PIANETASCUOLAWEB”– 

CUP  G63J12003190007 

CIG 5665430CB9 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota M.I.U.R. – AOODGAI/10621 del 05/07/2012, con la quale è stato comunicato 

l’avviso per la presentazione di proposte relative alle Azioni previste dal PON “Ambienti per 

l’Apprendimento”, finanziato con il FESR, per le annualità 2012, 2013 e 2014; Procedura 

straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell’ Agenda digitale; 

VISTA la Nota M.I.U.R. - D.G.A.I. prot. n. AOODGAI/9412 del 24/09/2013, pubblicata sul sito 

del MIUR - Fondi Strutturali, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. 

IV Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo Sviluppo e la 

Coesione Sociale recante la formale autorizzazione per codesta Istituzione Scolastica all’avvio 

delle attività ed il relativo finanziamento del progetto presentato nell’ambito del programma, 



per l’annualità 2013 e 2014  denominato A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1171  

“Pianetascuolaweb” 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto per l’assunzione in bilancio del citato progetto; 

CONSULTATE le convenzioni CONSIP, non avendo trovato il materiale necessario (per 

caratteristiche tecniche e qualità ) per la realizzazione dei laboratori previsti; 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico prot. 1190/A5 del 19/03/2014, di avvio della 

procedura di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario,  scelti tra le ditte che 

hanno inviato manifestazione di interesse in riferimento al Bando del 04-02-2014 prot. 

456/A5 e successivamente annullato con prot. 756/A5 el 22-02-2014 ; 

VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica” e il D.I. n. 44/2001 

"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

Istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni 

(Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE);  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana, n. 895 del 31 dicembre 2001 di 

recepimento del D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001 con il quale vengono dettate le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome in 

Sicilia in particolare il Titolo IV - Capo 1 Art. 34 che stabilisce le modalità di espletamento 

dell’attività negoziale svolta dalle Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini 

istituzionali; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 edizione 2009; 

VISTA  la Deliberazione n.111 del 20 dicembre 2012 adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in attuazione dall’art. 6bis del d.lgs 12 aprile 

2006, n.163; 

PRESO ATTO  che la Commissione tecnica all’uopo nominata ha proceduto in seduta riservata 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche come erroneamente  indicato nella 

Lettera d’invito, piuttosto che in seduta pubblica; 

RITENUTO quindi necessario,  in ossequio ai principi di buona amministrazione volti a  

garantire la massima trasparenza nelle procedure di selezione,  addivenire alla revoca in 

autotutela della procedura di gara in oggetto; 

 



CONSIDERATO,  inoltre che,  il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella 

potestà  discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che 

rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara; 

 

DECRETA 

 

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

1. Di intervenire in autotutela provvedendo all’annullamento delle lettere d’invito Prot. 

1198/A5 del  19-03-2014; 

2. Provvedere a notificare tramite posta certificata, il contenuto del presente 

provvedimento,  a tutte le ditte che hanno presentato le offerte; 

3. di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca,  sul sito web e all’Albo 

pretorio dell’Istituto.  

  

    F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    PROF.SSA CARMELINA BOVA 

 


