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DECRETODI REVOCAIN AUTOTUTELARDO - MEPA N. 1260208
PON - AMBIENTI DIGITALl10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-135

CIG: ZD01A6DFB1- CUP: F36J15002030007

Protocollo 5540/b15 Fonte Nuova, 20/09/2016

Il Dirigente Scolastico

VISTA la Determina Prot.3297/B15 del 10/05/2016 a mezzo della quale è stata indetta la procedura di
affidamento con il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni con procedura negoziata mediante RDOsul MEPA, relativamente al Bando di cui in
oggetto;

VISTO il Provvedimento prot. 4191/B15 del 24/06/2016 con cui è stato emesso il Disciplinare di Gara della
RDOW. 1260208;

VISTA la Rdo1260208 del 28/06/2016 che ha fissato per il giorno 11/07/2016 alle ore 14,00 il termine
ultimo per le presentazioni delle offerte;

TENUTO CONTO che la procedura di gara non si è conclusa regolarmente in quanto, a seguito di accurati
controlli sono emerse alcune imperfezioni nello svolgimento delle procedure di rito [l'unica azienda che si è
proposta non ha prodotto il verbale di sopralluogo come richiesto dal disciplinare di gara);

RITENUTOfondamentale per una Pubblica Amministrazione agire in modo corretto e trasparente, a tutela
del Pubblico interesse, nonché operare sulla base di una adeguata valutazione e comparazione dello stesso
con quello privato;

RITENUTO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon
andamento;

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, parte integrante del presente dispositivo, di intervenire in autotutela
provvedendo all'annullamento della RDO W. 1260208 e del Disciplinare di Gara prot. n. 4191/B15 del
24/06/2016;
di provvedere a notificare tramite il sistema MEPA il contenuto del presente provvedimento a tutte le Ditte
interessate e a pubblicare lo stesso atto di annullamento e revoca sul sito web dell'Istituto.
Per maggior diligenza si fa presente che la scrivente stazione appaltante provvederà nei tempi e nei modi
ritenuti utili ad indire una nuova procedura.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
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