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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
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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 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 
formazione professionale 

 
 Avviso : “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

 

Prot. N. 4940/VIII.4         Cittanova, 23/11/2018 

All'albo OnLine 
Al Sito Web 

AL MEPA 

DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 4805/VIII.4 DEL 19/11/2018 E 
DELLA PROCEDURA COMPARATIVA DI ACQUISIZIONE SOTTO SOGLIA, PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORI AD 
€ 40.000,00, AI SENSI DELL’ ART. 34 DEL D.I. 44/ MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU PIATTAFORMA MEPA 
RDO N. 2137271 - CUP: J47D17000100007 - CIG: Z2F25D53FD 

 

OGGETTO: DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DETERMINA A CONTRARRE Prot. N. 4805/VIII.4 DEL 19/11/2018 E RDO N. 
2137271- BANDO POR FESR Avviso: “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a 
supporto della didattica nei percorsi d’istruzione ”Lezioni Capovolte“ CODICE: 2017.10.8.5.103 CUP: J47D17000100007 CIG: 
Z2F25D53FD 

IL  D IR I GENTE  SCOL ASTICO  

PREMESSO CHE: 

 con determina prot. n. 4805/VIII.4 del 19/11/2018 è stata indetta la procedura comparativa di 
acquisizione sotto soglia, per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 34 del d.i. 44 
con RDO sul MEPA, relativamente al bando di cui in oggetto; 

 con prot. n. 4834/VIII.4 del 20/11/2018 è stato emesso il disciplinare di gara della RDO N. 2137271 
corredato dal Capitolato Tecnico. 

CONSIDERATO CHE  

 in data 17/11/2018 è entrato in vigore il DECRETO Interministeriale n. 129 “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 L’articolo 55, comma 3, del suddetto DECRETO interministeriale prevede che le disposizioni del nuovo 
Regolamento si applichino dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U., ossia dal 17 novembre 
2018, per procedure e contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano pubblicati successivamente a tale data; 

VISTA  la nota MIUR n. 23410 del 22 novembre 2018, relativa alla tempistica di approvazione del Programma 
annuale 2019 e all’entrata in vigore delle disposizioni del nuovo Regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle scuole.; 
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RITENUTO CHE 

  l'esercizio del potere di autotutela trovi 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, 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; 

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

DECRETA  

• Di intervenire, in autotutela, provvedendo all'annullamento della determina prot. n. 4805/VIII.4 del 
19/11/2018 di indizione della procedura comparativa di acquisizione sotto soglia, per affidamenti di importo 
inferiori ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 34 del d.i. 44 con RDO sul MEPA; 

• Di procedere alla Revoca del disciplinare di gara prot. n. 4834/VIII.4 del 20/11/2018 e suoi allegati; 

 Di procedere alla Revoca della RDO MEPA N. 2137271 del 21/11/2018 e di tutti gli atti successivi; 

• Di provvedere alla comunicazione, tramite il sistema MEPA e a mezzo PEC, del contenuto del presente 
provvedimento a tutte le ditte interessate; 

• Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito WEB dell'Istituto; 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

F.TO DIGITALMENTE DA 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Antonella Timpano 
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