
 

 

 
 

 

DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA RDO MEPA N.2151253 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2018-1.  

CUP: I38G18000120007  

CIG: Lotto 1: Z7125BFA06; Lotto 2: ZB025BFA56; Lotto 3: ZB525BFAB4;   

Lotto 4: ZEC25BFAD2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO il bando di gara RDO Mepa n. 2151253 del 30/11/2018 relativo al progetto 10.8.1.A4-

FESRPON-LA-2018-1.  

VERIFICATO che per mero errore materiale,nella compilazione della RDO la categoria 

merceologica delle ditte invitate alla RDO risulta ancora errata: 

RITENUTA la necessità di riformulare un nuovo bando di gara RDO con categoria merceologica 

esatta; 

VISTA la opportunità di procedere a gara con individuazione di due lotti;   

CONSIDERATA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 art 21 quinquies, che assegna alla potestà 

discrezionale della stazione Appaltante il potere de 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; 

DETERMINA 
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• di procedere all’annullamento, in sede di autotutela, di tutta la procedura del bando di gara RDO 

Mepa n. 2151253 del 30/11/2018 relativa al progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2018-1. 

pubblicato sul sito ufficiale della scuola e sul Mepa ; 

• di provvedere a notificare ai sensi dell’art. 79 comma i del D.LG.vo 163/2006 tramite Mepa, il 

contenuto del presente provvedimento alle ditte concorrenti; 

• di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito web dell’istituto e sulla 

piattaforma MePa. 

 

  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


