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Teramo, lì 11 novembre 2016

All’
OGGETTO:

ALBO – Sede

Decreto di revoca in autotutela Richiesta di Offerta PON FESR Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 progetto Codice
Nazionale 10.8.1.A3 FESR PON AB-2015-14.

CUP: I47D15000010007
CIG: ZE81A91ED5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:


Con determina prot.n. 5090 del 12 ottobre 2016 n. 20 Reg.Det. 2016 è stata indetta la procedura ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 per l’affidamento in economia mediante RDO sul Mepa,
relativamente al bando di cui in oggetto

Rilevata che, l’importo complessivo a base d’asta di € 19.597,00 nella suddetta RDO n. 1357276, per mero errore
materiale, è stato indicato superiore a quanto finanziato dal MIUR per il PON FESR in oggetto pari ad € 3.530,45 nella
suddetta RDO n. 1357276;
Vista la revoca della RDO n. 1357276 a sistema effettuata in data 11/11/2016, comunicata a tutte le ditte interessate
tramite sistema Mepa, adottata in autotutela;
Ritenuto fondamentale in qualità di Pubblica Amministrazione di essere tenuto ad agire a tutela del pubblico interesse
perseguito;
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 provvedendo all’annullamento e alla revoca della RdO a sistema n. 1357276 del
12/10/2016 e di tutti gli atti successivi;
 di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito web dell’istituto sezione
amministrazione trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Provvisiero
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2, del D.lgs 39/1993)
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