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Al Sito web 
Agli atti del progetto 

 

OGGETTO: Determina di annullamento d’ufficio e revoca in autotutela della procedura di 

affidamento mediante consultazione di mercato tramite RDO n° 2939685 per l’acquisizione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-412 - “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  -  CUP: 

I89J21005210006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.; 

VISTA la determina prot. 0074/U del 05/01/2022 di indizione di  affidamento diretto  

tramite RDO su MEPA  inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 

anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b); 

VERIFICATO che per mero errore di compilazione della RDO non sono stati invitati 5 operatori 

economici; 

RITENUTO la necessità di riformulare i termini sostanziali del procedimento; 

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l’interesse pubblico alla 

fruizione dell’effettivo miglior servizio; 

 

DETERMINA 

 Di procedere all’annullamento d’ufficio, in sede di autotutela, di tutta la procedura indetta con 

determina prot. 0074/U del 05/01/2022; 

 Di revocare la relativa RDO Mepa n° 2939685 pubblicata il 05/01/2022 unitamente a tutti gli atti in 

essa contenuti; 

 Di dare atto che l’annullamento in autotela della gara, interviene in una fase antecedente 

all’aggiudicazione, fase in cui non si è consolidata alcuna posizione meritevole di tutela specifica e 

non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato; 

 Di riservarsi di indire, successivamente un nuovo procedimento  finalizzato all’affidamento della 

fornitura di cui in oggetto, anche in forma ridotta e, pertanto, attraverso l’utilizzo delle procedure 
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d’acquisto semplificate e/o d’urgenza previste dal D.Lgs. 50/2016 e con le modalità che verranno 

determinate in via esecutiva dal RUP; 

 Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Ottone Perrina 
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