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All’Albo On Line – Amm.Trasparente  

Sez. provvedimenti amministrativi 

Al sito Web dell’Istituto 

Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 

  

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

  CUP: B99J21018470002   CIG: ZC535C21D3  

 

Oggetto: DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA RDO MEPA N. 

3147436  DEL 05/08/2022 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con determina a contrarre prot.n. 3708 del 04/08/2022 è stata indetta una procedura di 

RDO sul MEPA volta alla stipula di un contratto per la fornitura di materiale 

informatico per la  realizzazione del progetto su menzionato;  

 

 la Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse e con 

adeguata ponderazione dell’interesse pubblico con quello privato; 

 

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

andamento, che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile 

rispondenti al fine da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti 

adottati; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le disposizioni regolanti la materia dell’annullamento di atti in autotutela della P.A.; 

 

VISTA la gara RDO MEPA N. 3147436  del  05/08/2022; 

 

RILEVATO un mero errore materiale nella procedura di rilevazione e controllo della 

documentazione di tutte le ditte; 

 

RILEVATA la necessità di riformulare i termini e le modalità sostanziali del procedimento; 
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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; 

 

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

alla fruizione dell’effettivo miglior servizio e per l’effetto non dare corso alla prosecuzione 

della RDO MEPA n. 3147436  DEL 05/08/2022; 

 

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento in autotutela posto che la RDO non è stata aggiudicata; 

 

DETERMINA IN AUTOTUTELA 

 

1. di procedere alla revoca, in sede di autotutela, dell’intera procedura della RDO MEPA n. 

3147436  del 05/08/2022; 

 

di provvedere a notificare, ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il contenuto del 

presente provvedimento alle Ditte concorrenti; 

 

di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito dell’Istituto Comprensivo 

Leonardo Sciascia di Camporeale, nella sezione Pubblicità legale. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Patrizia ROCCAMATISI 
Documento informatico firmato digitalmente si sensi del D.L.gs 82/05 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 


