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  Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”
Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere

Azione C-1-FSE-2014-439

“Getting on with English” - C.I.G. N°. 58790032C0
Gara n°. 5707756

CUP B76G13001020007

Prot. n°. 13918/C12b del 23/10/2014

ANNULLAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA N. 13470 DEL 15/10/2014 E
DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 13472 del 15/10/2014

VISTO        l’Avviso Prot. n. A00DGAI-676 –del 23/01/2014;
VISTA      la  nota  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  –

Dipartimento  per  la  Programmazione  –  Direzione  Generale  per  gli  Affari
Internazionali  – UFF. IV, Prot. n. AOODGAI/4040 del 15/05/2014 che ha
autorizzato l’avvio del progetto presentato da questa Istituzione scolastica;

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2007/2013 edizione 2009;

VISTA la delibera del C.d.I. del 01/07/2014
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 07/02/2014 e del Consiglio di Istituto

del 01.07.2014;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa
VISTA            la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 169 del 10/02/2014 con la quale è stato 

adottato il POF per l’anno scolastico 2013/2014;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n°. 9835/C14 e 9837/C14 del 24/07/2014;
VISTO l'avviso  pubblico  di  manifestazione  d'interesse  per  l'espletamento  della  

procedura negoziata di cottimo fiduciario prot. n°. 9836/C14 e 9838/C14 del 
24/07/2014;

VISTA            la lettera d'invito prot. n°. 13332/C12/B del 12/09/2014;
VISTI i verbali del seggio di gara n° 1 e n°. 3;
VISTO il prospetto comparativo del 24/09/2014;
VISTA la graduatoria definitiva pro. N. 13470/C12/b del 15/10/2014;
VISTA l’aggiudicazione definitiva prot. 13472/c12/b del 15/10/2014
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PRESO ATTO che entro i termini previsti dall'art.12 - comma 1 - del D.Lgs. 12/04/2006 n°. 
163, non è pervenuto alcun reclamo avverso il  decreto di aggiudicazione  
provvisoria;

VISTO l'art.  11  del  D.  Lgs  163/2006,  il  quale  prevede,  al  comma  7,  che  
"l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta";

VISTI             i rilievi del 17/10/2014 mossi dalla ditta Babel school s.a.s. in merito alla 
valutazione delle offerte  rispetto a quanto previsto dal capitolato 
tecnico e relativamente alla regolarità dell’offerta da parte della TREDUN 
s.r.l.

VISTA  la direttiva del Dipartimento della Pubblica Amministrazione del 17/10/2005 
in materia di annullamento d’ufficio di provvedimenti illegittimi,     ai sensi 
dell’art. 1, comma 136, della legge 30.12.2004, n. 311 e dell’art. 21-nonies    
 della legge 7.8.1990, n. 241, come introdotto dalla legge 11.2.2005, n. 15;

CONSIDERATO  che dal riesame dei documenti è emersa la sussistenza di errori, anche materiali,
da cui potrebbe scaturire l’illegittimità della graduatoria e del conseguenziale 
atto  

TENUTO             conto che nell’attuale fase endoprocedimentale non è stato stipulato alcun 
         contratto di fornitura con i soggetti privati interessati; 

CONSIDERATO  che sussistono ragioni di interesse pubblico alla rimozione dei provvedimenti 
illegittimi consistenti sia nella tutela  dell’efficacia dell’azione amministrativa 
mediante la selezione dell’esperto che abbia le maggiori competenze 
professionali, sia nella salvaguardia dell’economicità  della medesima azione 
amministrativa mediante la prevenzione delle prevedibili ricadute in termini 
economici conseguenti all’instaurazione di un eventuale, nonché probabile, 
contenzioso nell’ipotesi di mancato ripristino della legittimità del procedimento;

VALUTATO       alla luce di quanto sopra, che l’interesse pubblico alla rimozione degli atti 
     illegittimi risulta essere prevalente rispetto alla conservazione dell’atto;

Il Dirigente Scolastico

DECRETA
ART.1 –  Sono   annullate  la  graduatoria definitiva pubblicata  il  15/10/2014  con  prot.  n.
13470/C12/b e l’aggiudicazione definitiva pubblicata il 15/10/2014 con Prot. n°. 13472/C12/B,
entrambi relative alla gara n. 5707756 del 12/09/2014. 

     F.TO Il Dirigente Scolastico
   Prof.ssa Pia Blandano
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