
 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

Prot. N. 2068/C14 del 15/02/2018 
Alle ditte interessate 

Al Sito web dell’Istituto 
 

GARA N. 6985972 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: Determina d'annullamento d'ufficio In sede di autotutela di tutte le procedure del bando di 

gara N. 6985972, per l'affidamento  di servizi relativi alla pianificazione ed organizzazione del viaggio 

d’istruzione a.s. 2017/2018.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. del 50/2016  "nuovo codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” 

in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE;  

VISTA la determina dirigenziale prot n. 1971 del 14/02/2018 con la quale è stata indetta una gara 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi relativi 

alla pianificazione ed organizzazione del viaggio d’istruzione a.s. 2017/2018.  

CONSTATATO che per mero errore materiale è stato inserito nel bando un lotto non facente parte dei 

viaggi d’istruzione, bensì di un progetto formativo con finalità diverse, e quindi  il bando di gara con le 

lettere di invito prot. N. 1977/c14, 1978/c14, 1979/c14, 1980/c14, 1981/c14 e 1982/c14 del 14/02/2018, 

non risulta più idoneo a perseguire l'interesse pubblico sotteso alla procedura di gara di cui trattasi; 

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando 

provvedimento di autotutela;  

RILEVATO che ricorrono nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-nonies della Legge 

241/1990, che consentono alle amministrazione di agire in autotutela;  

RITENUTO necessario - in ossequio al principi di buona amministrazione ex art. 97 Costituzione - 

addivenire all'annullamento in autotutela della gara; 

VERIFICATA per quanto sin qui espresso la sussistenza dei requisiti di 1egge, previsti dall'art. 21 

quinques della L. 241/90, per procedere alla revoca del citato bando di gara e di tutti gli atti 

consequenziali e comunque connessi al suddetto provvedimento;  

RITENUTO necessario porre rimedio alla illegittimità rilevata, mediante l'annullamento in autotutela del 

provvedimento di indizione della procedura, In conformità all'art. 21-nonies della legge 241/1990, per 

preservare l'interesse pubblico preordinato al corretto e tempestivo adempimenti degli obblighi 
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comunitari di cui al citato regolamento (CE) n. 199/2008, in quanto l’errore materiale sopra descritto ha 

determinato il superamento della soglia di rilevanza comunitaria prevista dall’art. 35 del Codice degli 

Appalti  

VISTO l’obbligo, al sensi del D.lgs. 50/2016, di dare comunicazione dell'annullamento in autotutela 

della gara in oggetto a tutti i candidati 

DETERMINA 

Di annullare in autotutela al sensi dell'art. 21- nonies della Legge 241/90, per le motivazioni espresse in 

premessa, la determinazione dirigenziale n. 1971  del 14/02/2018 nonché rutti gli atti connessi che 

compongono la lex specialis della procedura negoziata a mezzo procedura compartiva, ai sensi dell’art. 

36, per l'affidamento di servizi relativi alla pianificazione ed organizzazione del viaggio d’istruzione a.s. 

2017/2018.  

Di indire, a breve, idonea ed adeguata procedura negoziata  

Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di revoca, pubblicando la presente DETERMINA 

sul sito Internet dell'Istituto. 

 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Pia Blandano 
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