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Prot. n. 6148/4.1.i

Rapallo 25-7-2019
Alle Ditte interessate
All'albo d'Istituto
Al sito web
Al MePa

Oggetto: DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA della procedura di gara
RDO N.2358437 pubblicata il 24-7-2019, relativa all’affidamento di una
fornitura di arredi scolastici.
Il Dirigente Scolastico
PREMESSO CHE:
 Con determina prot.n. 5936/4.1.i del 15-7-2019 è stata indetta la
procedura di acquisto con procedura negoziata senza bando da effettuare
mediante RDO sul Mepa, relativamente alla fornitura di cui in oggetto;
 Rilevato che vi è stato un errore formale nella procedura, in quanto non è
stato pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse, preliminare e
necessario all’indizione della RDO sul Mepa, né risultano a sufficienza
chiariti i criteri di scelta dei fornitori invitati;
 Viste le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in
autotutela delle P.A.;
 Ritenuto fondamentale in qualità di Pubblica Amministrazione di essere
tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse perseguito nonché ad una
adeguata ponderazione dello stesso con quello privato;
 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;
 Ritenuto necessario riformulare i termini sostanziali del provvedimento;
 Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 art 21 quinquies, che assegna alla
potestà discrezionale della stazione appaltante il potere di revoca in
autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano
inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;
 Considerato che la procedura della RDO in esame non è ancora stata
completata e non è stato ancora individuato l’aggiudicatario della gara;
 Ritenuto opportuno agire in sede di autotutela, annullando la menzionata
RDO, al fine di preservare l’interesse pubblico al buon andamento della
pubblica amministrazione;
 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 IN AUTOTUTELA
per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente
dispositivo:
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 di procedere all’annullamento, in sede di autotutela, dell’intera procedura
della GARA RDO MEPA N. 2358437, relativa all’affidamento di una
fornitura di arredi scolastici;
 Di provvedere a notificare tramite il sistema MEPA, ai sensi dell’art. 79
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il 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.
Per maggiore diligenza si fa contezza che la scrivente stazione appaltante
provvederà a pubblicare apposito Avviso di manifestazione d’interesse e ad
indire nuova procedura di gara. Il presente provvedimento è immediatamente
esecutivo.
Rapallo, 25-7-2019

Il Dirigente scolastico
Prof. Giacomo Daneri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.
39/93

