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All’Albo on linee Amm. Trasp. 

Al sito web  

Agli Atti – SEDE 

 

 DECRETO DI REVOCA  IN AUTOTUTELA DELLA  RDO N° 2032944 DEL  PROGETTO POR 

CALABRIA CODICE: POR FESR cod. 2017.10.8.1.103 TITOLO: MUSICALMENTE…... 

IMPARANDO  PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CIG 

 

CUP: H64D17000110007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-  DATO ATTO che all’esito di un ulteriore esame, operato motu proprio 

dall’Amministrazione, sono emerse problematiche relative all’assegnazione del CIG perla 

procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 es.m.i.) ; 

- DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento di autotutela in quanto non sono ancora scaduti i termini della proroga 

concessa dalla Regione Calabria per la conclusione del progetto; 

 

- RILEVATO che il potere di revoca in autotutela della RDO, rientra nella podestà 

discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici, come nella 

fattispecie in questione;  
 

- RICORDATO che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un 

potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso 

di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di 

trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione; 
 

- RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. , 

ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità 

addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto mediante 

annullamento della determina dirigenziale Prot. n.4285 IV.5 del  20/07/2018 e di tutti gli atti 

connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione 

previste nell’avviso pubblico RDO;  
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- VISTA la normativa regolante la materia in autotutela;  
 

- VISTO le difficoltà per problemi tecnici di perfezionare in tempo utile il CIG a suo tempo 

richiesto; 
 

- VISTO che il CIG è stato cancellato d’ufficio dall’ANAC ex delibera 1/2017 essendo 

trascorsi 90 giorni dalla sua generazione; 
 

- TENUTO CONTO che la procedura di gara non è stata ancora espletata e che nessun 

pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 

annullamento in autotutela; 

 

- DATO ATTO che l’Istituto provvederà tempestivamente ad emanare una nuova procedura 

per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

es.m.i.);  

- RITENUTO , quindi, necessario e opportuno procedere alla revoca del RDO  in via di 

autotutela delle procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i. 

 

DECRETA 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:  

1. di REVOCARE, per i motivi in premessa, la procedura RDO per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.i.); 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Pretorio 

dell'Istituto;  

 

3. di emanare una nuova procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. art. 36 e 

58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.i.) con nuovo numero CIG; 

.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba Antonella ZURZOLO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 


		2018-08-24T17:48:19+0200
	ZRZRLB71P54H013G




