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OGGETTO: Provvedimento di Annullamento e Revoca in Autotutela  della procedura di     

affidamento  in economia mediante  RdO  n.1280412 del 12/07/2016 sul MePa  

   Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-225  CUP D86J16000260007 – CIG XCF1963C44 

 

   LA   DIRIGENTE   SCOLASTICA 

 

Premesso che: 

 

- Con determina prot.3120 B/15 del 08/06/2016 è stata indetta la procedura di acquisizione 

negoziata ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 previo espletamento di una RdO 

in MePa relativa al bando di cui in oggetto; 

- Con provvedimento prot. 3449 B/15 del 30/06/2016 è stato emesso il disciplinare di gara della 

RdO n.1266881, corredata dal Capitolato tecnico relativo ad unico lotto; 

- Con provvedimento prot. 3603 B/15 del 12/07/2016  si è proceduto alla revoca  della RdO 

n.1266881 del 30/06/2016;  

 

Considerato che per mero errore materiale, durante la fase di revoca,  in data 12/07/2016 si e 

copiata e quindi generata nuova Rdo n.1280412;   

Ritenuto fondamentale in qualità di pubblica amministrazione essere tenuti ad agire a tutela del 

pubblico interesse perseguito, nonché ad una adeguata ponderazione dello stesso con quello privato; 

Considerato che il presente provvedimento non arreca danno all’amministrazione ne ai potenziali 

fornitori anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla P.A. 

 

               D E C R E T A  

 

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

 

- Di intervenire in autotutela e di procedere alla  revoca della RdO n.1280412 del 12/07/2016; 

- 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 a elaborare nuovo Disciplinare di Gara e  pubblicare nuova RdO. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                            (Prof.ssa Patrizia Marano) 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art.3,comma 2, del Dlgs.n.39/93 


