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Prot. 468/B32

Manfredonia, 18/2/2020
Alle Ditte interessate
All’albo pretorio
Al Sito Web

Oggetto: annullamento in autotutela della determina prot. 3321/B32 del
28/12/2019
PREMESSO CHE:


con determina a contrarre prot. 3321/B32 del 28/12/2019 è stato indetto l’avvio di una
procedura di acquisizione in economia con bando tramite lettera invito prot. 3323/B32 del
28/12/2019 (ai sensi degli arti. 36 e 58 del D.Lgs.50/2016) per l’acquisto di forniture finalizzate
alla realizzazione di un laboratorio multimediale nell’ambito del progetto “LABORATORI
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)” - AZIONE #7_PIANO LABORATORI
“Ambiente innovativo”;



la Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse perseguito,
nonché ad una adeguata ponderazione con quello privato;



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,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le disposizioni regolanti la materia di annullamenti di atti in autotutela della P.A.;
VISTA la manifestazione di interesse prot. 3323/B32 del 28/12/2019 in cui nell’elenco delle
forniture (capitolato tecnico) sono stati erroneamente inseriti prodotti diversi dal progetto
originario;
CONSIDERATO che, modificando l’elenco delle forniture, l’importo complessivo, oggetto della
spesa, rimane stabilito in 19,500 euro, IVA inclusa al 22%;
RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l’interesse pubblico nel rispetto
della ripartizione tecnico-economica del progetto e della relativa rendicontazione sulla
piattaforma PNSD del progetto;
RITENUTO opportuno, altresì, agire nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza
dell’azione della P.A.;
CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica non ha ancora proceduto al lancio della RDO su MEPA,
ma in modo facoltativo, ha solo attivato una procedura di manifestazione di interesse come
strumento informativo per esplorare il mercato;
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CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedi- mento in autotutela;
DATO ATTO della volontà dell’IC S. G. Bosco di Manfredonia di rettificare la determina prot. n.
3321/B32 del 28/12/2019 mediante una nuova determinazione,

DECRETA


di procedere all’annullamento della determina e dell’avviso per la manifestazione di
interesse citati avente come oggetto “Determina a contrarre relativa all’acquisto di
forniture per di un AZIONE #7_PIANO LABORATORI “Ambienti innovativi”;



di provvedere a notificare il contenuto del presente provvedimento alle Ditte che hanno
risposto alla bando di gara prot. n. 3323/B32 del 28/12/2019 e che hanno risposto alla
Lettera Invito, come risulta dal relativo verbale;



di procedere con l’adozione di una nuova determina;



di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento sull’albo on line e sul
sito Web dell’Istituto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico
(Filippo Quitadamo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/1993
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