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Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

OGGETTO:  Decreto di revoca in autotutela della RDO N. 127513 del 07/07/2016 relativa al
Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-36:  “Nativi  digitali  in  azione”  -  CUP
J36J15001450007  -  LOTTO  UNICO  CIG.    Z521A8C07A   BASE  DI  GARA €
15.054,10 IVA ECLUSA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.;
VERIFICATO che nella determina a contrarre n. 2583/C14 del 07/07/2016, e conseguentemente
nella scheda tecnica allegata alla RDO N. 127513 del 07/07/2016 relativa al Progetto 10.8.1. A3-
FESRPON-LA-2015-36: “Nativi digitali in azione”, per mero errore materiale, è stata indicata una
quantità non corretta di software per l’utilizzo di apparecchiature da parte di utenti con disabilità;
RITENUTO di dover riformulare i termini 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 e sconsigliabile la prosecuzione della gara;
ritenuto  
CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza del presente provve-
dimento di autotutela; 

DECRETA
di procedere annullamento, in sede di autotutela della determina n. 2583/C14 del 07/07/2016 e della
RDO N. 127513 del 07/07/2016 relativa al Progetto 10.8.1. A3-FESRPON-LA-2015-36: “Nativi di-
gitali in azione” - CUP J36J15001450007 - LOTTO UNICO CIG. Z521A8C07A BASE DI GARA
€ 15.054,10 IVA ECLUSA.
Il contenuto del presente provvedimento sarà notificato tramite il sistema MEPA alla MF srl via
Bruno Buozzi, 12 Ancona (AN), unica ditta che ha partecipato alla gara.

Il Dirigente Scolastico
Marcello Ferri
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