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Prot. n.2412/C14

Imola, 27/10/2016

Oggetto: revoca RdO N. 1367267 del 19/10/2016 e avvio nuova RdO.
Provvedimento in autotutela
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020- avviso
rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli
ambienti digitali;
progetto Id@link 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3
C.I.G.Z851B9E709
CUP C26D16000570007
Il Dirigente Scolastico
PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 2308/C14 del 17/10/2016 è stata avviata la
procedura negoziale sul ME.PA. tramite RDO, il criterio di scelta del contraente è stato quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016: 2;
l’importo a base di gara è stato fissato in €15.059,77 (quindicimila e cinquantanove/77 euro), escluso
IVA;
RISCONTRATO che le ditte invitate non sono abilitate sul MEPA per tutte le categorie
merceologiche presenti nel capitolato tecnico;
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
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ai potenziali fornitori anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà
concessa alla pubblica amministrazione;
DETERMINA

di intervenire in autotutela provvedendo alla revoca della RdO a sistema n. 1367267
del 19/10/2016;

di provvedere a notificare tramite il sistema MEPA il contenuto del presente
provvedimento a tutte le ditte invitate;

di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito web dell’Istituto;

di provvedere in tempi brevi ad una nuova RdO.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Mingazzini
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. lgls n. 39/1993

Imola, 27/10/2016
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