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Prot. 5942/c14G        Alghero 05/08/2016 

Agli Operatori economici 

MEDIA DIRECT SRL 

TECNOLAB GROUP DI FLAVIO 
PENTASSUGLIA 

 
UNO SRL 

Loro SEDI 
Agli atti 

All’Albo 

Al sito WEB 

 
Oggetto :  Revoca in autotutela bando RDO n. 1294834 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Sottoazione Codice identificativo progetto1 Titolo Progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-151 'Prenoto il futuro' 

 
CUP:    G16J15001450007 
CIG:   Z531A723F8  – 1° LOTTO 
CIG:  ZF81A72452 - 2° LOTTO 
 
 

PREMESSO CHE 
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 con determina a contrarre Prot: 5181/C14 del  28/06/2016  è stata indetta la procedura d’acquisto 
mediante RDO sul MEPA, relativamente al bando in oggetto; 
 

 Con provvedimento prot. n. 5183/C14 del 28/06/2016 è stato pubblicato sul sito dell’Istituzione 
scolastica l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezioni dei contraenti da 
invitare alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del 
progetto PON/FERS 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-151; 
 

 Gli operatori economici sono stati individuati tra coloro che hanno risposto alla manifestazione di 
interesse; 
 

 Con provvedimento prot. n.5847/C14g del 01/08/2016 è stato emesso il disciplinare di gara della 
RDO n. 1294834, corredato dal Capitolato Tecnico (prot. 5848/C14 g del 01/08/2016) relativo a n. 2 
Lotti, e dagli allegati n. 1  e n. 2; 
 

 Che il disciplinare di gara sopra citato prevedeva l’invito di  almeno cinque operatori economici; 
 

  Che con la RDO n. 1294834 risultano invitati per mero errore materiale solo tre operatori economici, 
in contrasto con quanto previsto nel disciplinare di gara, e che per tale errore si rende necessario 
indire una nuova procedura  che rispetti quanto indicato nel disciplinare di gara; 
 

 Ritenuto fondamentale in qualità di Pubblica Amministrazione di essere tenuta ad agire a tutela del 
pubblico interesse perseguito nonché ad un’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 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 autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i., 
all’annullamento e revoca della RDO e di tutti gli atti pertinenti; 
 

 Di provvedere a notificare, tramite il sistema MEPA il contenuto del presente provvedimento alle ditte 
interessate; 
 

 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell’Istituto; 

 Di indire una nuova procedura di gara. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 
 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Mario Peretto 

 
  


