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Alle Ditte interessate 

All’Albo Pretorio  

Al SITO WEB 

Al   MEPA 

 
 
 
OGGETTO:   DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA RDO MEPA N. 1826825 del 19/12/2017 PON-SPAZI ALTERNATIVI E  

LABORATORI MOBILI  
CIG: ZBC2058682     
CUP: C16J15002160007 
 

PREMESSO CHE: 
 

 Il nostro Istituto Liceo S.S.S. Piero Gobetti con Avviso pubblico, prot. N. 3177 del 16/09/2017, ha comunicato 
di essere stato autorizzato ad attuare il Piano Integrato FESR-PON 10.8.1.A3-FESRPON –PI-2017/2018 

 E’stata indetta procedura di GARA RDO-MEPA N. 1826825 in datab19/12/2017 

 La Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse perseguito nonché ad una adeguata 
ponderazione dello stesso con quello privato; 
 

 L’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, che 
impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed 
autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati; 
 

 Che l’aggiudicazione provvisoria non è l’atto conclusivo del procedimento, pertanto fino a quando non sia 

intervenuta l’aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione disporre la 

revoca del bando di gara e degli atti successivi (VI, 6 maggio 2013, n. 2418) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 VISTA la GARA RDO MEPA N. 1826825 del 19/12/2017 - PON-SPAZI ALTERNATIVI E LABORATORI MOBILI  

 VERIFICATO che la compilazione della documentazione allegata alla RDO non consente il corretto espletamento 
della suddetta gara, per meri errori materiali riscontrati; 

 RILEVATA la necessità di riformulare i termini e le modalità sostanziali del procedimento; 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 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 in 
autotutela; 

 DATO ATTO della volontà della Scuola Secondaria di secondo grado liceo S.S.S. Piero Gobetti di indire una nuova gara 
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RDO su MEPA 
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DETERMINA IN AUTOTUTELA 
 

 Di procedere all’annullamento, in sede di autotutela, dell’intera procedura del bando di gara RDO MEPA N. 
1826825, relativa al PON-SPAZI ALTERNATIVI E LABORATORI MOBILI; 
 

 Di provvedere a notificare, ai sensi dell’art. 79 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, 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  

        ING. ANGELANTONIO MAGARELLI 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del T.U. 445/2000 e del D.L.gs.82/2006 

                                                     e rispettive norme collegate il quale sostituisce 
                                                     il documento cartaceo e la sua firma autografa 
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