Prot. n. 1495/A14

Soverato, 04.04.2018

Alle Ditte interessate
All'albo online
Al sito web
Atti
Oggetto: DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGETTO:
DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO
DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave.

CUP: F38G17000040007 CIG: 7422270AF5
TITOLO PROGETTO: “IL TEATRO… A SCUOLA” COD. PROGETTO 2017.10.8.1.252
VOCI DI COSTO
IMPORTO
A. ATTREZZATURE
€. 56.008,00
B. PROGETTAZIONE, COLLAUDO E PUBBLICITA’
€. 2.492,00
C. ADATTAMENTI EDILIZI
€. 1.500,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO
€ 60.000,00

I L D I RI G E N T E S C O L A S T IC O

PREMESSO CHE: con Avviso prot. n. 1355/A14 del 23/03/2018 sono state invitate le ditte interessate a manifestare
il proprio interesse ad essere iscritte nell’albo dei fornitori di questo Istituto per la realizzazione di un laboratorio
teatrale/musicale titolo progetto: “IL TEATRO… A SCUOLA” cod. progetto 2017.10.8.1.252;
RILEVATE errate indicazioni procedurali;
RILEVATI altresì errori materiali;
RITENUTO opportuno dover disporre ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA per il miglior perseguimento
dell’interesse pubblico, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., allo scopo di evitare aggravio di procedimento ed esposizione
dell’ente a potenziale contenzioso;
VERIFICATE le ragioni di pubblico interesse che legittimano l’esercizio di annullamento in autotutela (come prescritto
dall’art. 21 nonies cit.) sempre a supporto del generale principio del buon andamento della pubblica amministrazione
(art. 97 Cost.).
CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca danno all’amministrazione né alle ditte che hanno
manifestato il proprio interesse;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo:
· Di intervenire in autotutela provvedendo all’annullamento dell’avviso prot. 1355/A14 del 23/03/2018;
· Di provvedere a notificare a comunicare il presente provvedimento a tutte le ditte interessate;
· Di dare atto che l’annullamento punta al migliore perseguimento dell’interesse pubblico a tutela di tutti gli interessi
coinvolti;
· Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito web dell’Istituto.
Si precisa che, l'annullamento d'ufficio in via di autotutela amministrativa è previsto e disciplinato dall'art. 21 nonies
della Legge n. 241 del 1990, introdotto nella legge sul procedimento amministrativo dalla Legge numero 15 del
2005.L'annullamento d'ufficio costituisce uno degli strumenti d'esercizio della cosiddetta autotutela amministrativa,
cioè, del potere della pubblica amministrazione di incidere autonomamente su precedenti provvedimenti amministrativi
con provvedimenti di secondo grado diretti a rimuoverne o consolidarne gli effetti.
Per maggiore diligenza si fa contezza che la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire nuova manifestazione
d’interesse.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valerio Antonio Mazza

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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