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95039 TRECASTAGNI - Via Machiavelli, 1 - Distretto n.18 - Tel. 095-6782434 - Fax 095-7806415  

-  Cod.Fisc.: 81002350874 

                                      

                                                                                                                                                                                 

All’Albo d’Istituto 

Agli Operatori Economici invitati 

 

OGGETTO: Provvedimento di annullamento in autotutela della RDO (Richiesta di Offerta) 

n. 1681608 – Atelier Creativi- “Musica in Digitale”- procedura di acquisto mediante MePa -  e 

Disciplinare di Gara Prot. N. 3850 dell’11/09/2017 –acquisto di arredi, attrezzature e 

strumentazioni tecnico-informatiche e laboratori – Atelier Creativi – Determina dirigenziale 

Prot. N.0003744 del 05/09/2017       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana fondato sul principio di buon 

andamento che impegna l'Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini 

da conseguire; 

- VISTO il D.Lgs n. 50/2016, in particolare l’art.95- Criteri di aggiudicazione dell’appalto -

comma 10 bis;  

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;  

- VISTO il Decreto Legislativo del 14/3/2013 n. 33 e ss.mm.ii.;  

- VISTI la RDO (Richiesta di Offerta) n. 1681608 – Atelier Creativi- “Musica in Digitale”- 

procedura di acquisto mediante MePa e il Disciplinare di Gara  Prot. N. 3850 

dell’11/09/2017 - acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche e 

laboratori – Atelier Creativi – Determina dirigenziale Prot. N.0003744 del 05/09/2017      

- DATO ATTO che all’esito di un ulteriore esame, operato motu proprio 

dall’Amministrazione, è emersa, nella RDO e nel Disciplinare di Gara, una erronea 

ripartizione tra il punteggio economico e il  punteggio tecnico, come previsto dal ’art.95- 

Criteri di aggiudicazione dell’appalto -comma 10 bis, D.Lgs n. 50/2016;  
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- RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela 

delle procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 

della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:  

1. di annullare d’ufficio in autotutela, per i motivi in premessa, la RDO (Richiesta di Offerta) 

n. 1681608 – Atelier Creativi- “Musica in Digitale”- procedura di acquisto mediante MePa-  

e il Disciplinare di gara dell’Istituto Comprensivo “Ercole Patti” di Trecastagni – 

(Determina a contrarre acquisto attrezzature ATELIER CREATIVI - CIG Z831F8522D- 

CUP H56J16000800001 - Prot. N. 3850 dell’11/09/2017) 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Pretorio dell'Istituto;  

3. di provvedere a una nuova RDO  con disciplinare di Gara - procedura di acquisto mediante 

MePa, rettificata ed integrata sulla base delle evidenze sopra espresse. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
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