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OGGETTO:   ANNULLAMENTO determina di aggiudicazione provvisoria prot. N. 2785 del  

10.09.2019 per l’ affidamento                  mediante procedura negoziata, ai sensi 
degli art. 36 e 58 d. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 tramite richiesta di offerta su 
MEPA di CONSIP di fornitura ed installazione KIT TECNOLOGICI, TARGHE E 
TARGHETTE PUBBLICITARIE E FORMAZIONE AL PERSONALE  

                                Progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2019-3 “La tecnologia al servizio della didattica”. 
 CUP F42G18000090001                                                                                                    CIG:ZCB29862B4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  del  
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 





 

 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 9911/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
ex Delibera CIPE n. 79/12; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/22816 del 01.07.2019 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono state individuate le 
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA  la determina a contrarre prot 2550 del 21.08.2019 relativa alla procedura 
negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei 
servizi/forniture previste dal progetto in oggetto 

VISTA la RdO n° 2372961 MEPA del 21.08.2019 

CONSIDERATO che sono stati invitati, a mezzo MEPA tutti gli operatori economici dei settori 
interessati, da questo punto ordinante, a cui è stata inoltrata la Richiesta di 
Offerta n° 2372961 MEPA del 21.08.2019 fissando il termine per la presentazione 
delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 09.09.2019 

VISTO  il verbale del Dirigente Scolastico, giusta prot. 2785 del 10.09.2019; 

VISTO l’art. 21 quinquies della Legge 241/90 che attribuisce alla stazione appaltante la 
facoltà di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di natura economica, nonché da una 
nuova valutazione delle esigenze nell’ambito dei bisogni da soddisfare, oppure a 
seguito di una ponderata valutazione che evidenzi la non convenienza di 
procedere all’aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto.  

CONSIDERATO  che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere 
in capo alla Stazione Appaltante da esplicarsi quando si manifestano anomalie 
che possano pregiudicare i principi che sottendono alle procedure di appalti 
pubblici;  

CONSIDERATO che la documentazione presentata dalla Ditta ASSINFONET s.r.l. risultava carente 
di documenti di natura amministrativa (DGUE, Patto di integrità, Dichiarazione 
sostitutiva tracciabilità dei flussi; Dichiarazione a comprova del possesso dei 
requisita di capacità economico, finanziaria e tecnico organizzativa; Polizza 
fideiussoria); 



 

 

 

VISTO l’istituto del Soccorso Istruttorio disciplinato dal codice dei contratti pubblici art. 
83 comma 9; 

CONSIDERATO  che per la revoca l’aggiudicazione provvisoria non è richiesto un particolare 
onere motivazionale (TAR Lazio Sez. II n.9543/2016) e che la possibilità che 
all’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto non segua quella definitiva è 
un evento del tutto fisiologico, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque 
affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio (Cds sez. V n. 
1600/2016); 

CONSIDERATO  che l’aggiudicazione provvisoria, in quanto atto endo-procedimentale, è un atto 
provvisorio ad effetti instabili e pertanto la sua revoca rientra all’interno del 
potere discrezionale dell’Amministrazione senza alcun obbligo risarcitorio verso il 
privato (TAR Lazio n. 14/2018); 

CONSIDERATO  che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà 
discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici 
che rendano inopportuna o sconsigliabile l’aggiudicazione definitiva della gara; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 
 

La revoca in autotutela del decreto di aggiudicazione provvisoria Prot. 2785  del 10.09.2019  della 
Gara d’appalto per l’ affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 d. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP di fornitura ed installazione 
KIT TECNOLOGICI, TARGHE E TARGHETTE PUBBLICITARIE E FORMAZIONE AL PERSONALE. 
 CUP: F42G18000090001   -   CIG:ZCB29862B4, aggiudicato in via provvisoria alla Ditta LUCANA 
SISTEMI  srl III Traversa G.B. Pirelli – Z.I. La Martella  Matera (MT), ai sensi dell’art. 21 quinquies della 
Legge 241/90 che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di revocare un proprio precedente 
provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di natura 
economica, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell’ambito dei bisogni da soddisfare, 
oppure a seguito di una ponderata valutazione che evidenzi la non convenienza di procedere 
all’aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto.  
Di provvedere a notificare ai sensi dell’ art. 79 comma 1 del d.Lgs, 163/2006 tramite posta 
elettronica certificata, il contenuto del presente provvedimento a tutte le ditte interessate;  
Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

INVITA 

La ditta ASSINFONET s.r.l. ad inviare la documentazione mancante come richiesta RDO 2372961 e 
nello specifico: 

• DGUE, 
• Patto di integrità, 
• Dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi; 
• Dichiarazione a comprova del possesso dei requisita di capacità economico, finanziaria e 

tecnico organizzativa; 



 

 

• Polizza fideiussoria 
 

entro le ore 12:00 del  18.09.2019. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente sarà escluso dalla gara. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                            Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


		2019-09-11T13:56:15+0200




