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Prot. n. 7809/a3E lì, 27/09/2016

Decreto di revoca RdO 1275960
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288

Codice CUP: I66J15001680007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che 
 con  determina  prot.6519/a3E  emanata  in  data  20/07/2016  e

successive  modifiche  è  stata  indetta  procedura  di  affidamento
secondo i criteri  d’offerta al minor prezzo  tramite RdO sul MEPA ai
sensi  dell’art.34  del  D.I.  nr.44/2001  e  del  D.Lgs  50/2016  per  la
realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288

 in data 9/09/2016 è stato pubblicato sul MEPA la RdO nr. 1275960 per
il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288 

 VERIFICATO che la stesura del capitolato tecnico della RdO in parola non ha tenuto
conto di quanto previsto  dall’art.68, comma 6, D.Lgs. nr.50/2016

RITENUTO      necessario riformulare correttamente la richiesta d’offerta 
CONSIDERATA  la  legge  9  agosto  1990,  nr.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

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

DECRETA

Per le motivazioni in premessa descritte, di revocare l’RdO nr.1275960 del 9/09/2016
relativa al  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288  per capitolato tecnico difforme
da quanto previsto dall’art.68, comma 6, D.Lgs. n.50/2016

La Dirigente Scolastica
                   Dott.ssa Iolanda Bocci

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l'art. 3 del D.LGS. n. 39/1993  e l'articolo 3bis,

 comma 4bis, del CAD - D.L.GS. n.82/2005 )
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