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Sanremo, 14 dicembre 2016

DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA RDO_ MEPA N. 1429430 PON – AMBIENTI DIGITALI
CIG: Z461AB7D38

CUP: D26J1600047007

Il Dirigente Scolastico

PREMESSO

che con proprio provvedimento assunto a protocollo veniva adottata la determina a contrarre
di indizione di una gara con procedura di cui al comma 2 lettera a dell’articolo 36 del D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento della fornitura di materiale finalizzato alla creazione di ambienti
digitali;

CONSIDERATO che il medesimo provvedimento individuava come criterio di scelta del contraente quello del
prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l’importo a base di gara veniva indicato in €. 5.863,00 (cinquemilaottocentosessantatre/00) oltre ad Iva;
VISTO

che a seguito della determina a contrarre in data 01/12/2016 2016 si provvedeva a richiedere
sul MePa una RDO (richiesta di offerta);

VISTI

i Provvedimenti prot. 4266/B15 e 4267/B15 del 30/11/2016 con cui è stato emesso il
Capitolato tecnico ed il Disciplinare di Gara della RDO N°. 1429430;

VISTA

l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Ponente Informatica S.n.c.;

RITENUTO

che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon
andamento;

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
DETERMINA

Per le motivazioni espresse parte integrante del presente dispositivo:
Di intervenire, in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinques della legge 241/90 provvedendo
all’annullamento
-

della Determina Prot. 4265/B15 del 30/11/2016 con la quale è stata indetta la
procedura di affidamento col criterio del prezzo più basso ai sensi del D.Lgs 50/2016
per la realizzazione del Progetto : Ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-8 con
procedura negoziata mediante RDO sul MEPA, relativamente al Bando di cui in
oggetto

-

i Provvedimenti prot. 4266/B15 e 4267/B15 del 30/11/2016 con cui è stato emesso
il Capitolato tecnico ed il Disciplinare di Gara della RDO N°. 1429430

alla revoca della RDO a sistema N. 1429430 e di tutti gli atti annessi
con separato atto all’emanazione di una nuova determina a contrarre
a notificare tramite il sistema MEPA il contenuto del presente provvedimento a tutte le Ditte
interessate
alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito web dell’Istituto
Per maggior diligenza si fa presente che la scrivente stazione appaltante provvederà nei tempi e nei modi
ritenuti utili ad indire una nuova procedura.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Silvia COLOMBO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

