
   

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” - AVEZZANO 
Con sezioni associate: I.T.S. ECONOMICO – I.T.S. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131  67051 AVEZZANO (AQ)- Tel. Centr. 0863 39262 fax 086326870  
Email: aqis01300l@istruzione.it 

Cod. Fisc. 90038800661                                                               Codice scuola AQIS01300L  

Prot. n.  vedi segnatura allegata                            Avezzano, 26/06/2019 

                    Al DSGA 
         All’Albo 

                                                                                                                                 Agli Atti  
                Al sito web sez. PON 

  
RIFERIMENTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 bis del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti Cod. Progetto: 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-8 dal titolo “LEARNING 
INNOVATION”. 

DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA 
DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE PROT. N. 0003644 DEL 15/06/2019 
E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROT. N. 0003647 DEL 15/06/2019 

CIP: 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-8 
Codice CUP: I39F17000010006 
CIG: 7898495C42 - LOTTO A – STRUMENTAZIONI INFORMATICHE   

PREMESSO CHE: 
 •  Con Determina dirigenziale prot. N. 0003644 del 15/06/201 è stato indetto l’avvio della procedura di 
acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016, da espletare tramite RDO sul MEPA per l’acquisizione della fornitura di beni/attrezzature 
informatici, finalizzata alla realizzazione del Progetto: Laboratori professionalizzanti Cod. Progetto: 
10.8.1.B2-FSC-AB-2018-8 dal titolo “LEARNING INNOVATION” – LOTTO A – STRUMENTAZIONI 
INFORMATICHE; 
• 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 
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autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RILEVATO che nell’Art. 5 – Importo della determina  e nella manifestazione d’interesse Art. 3 – 
Importo complessivo a base d’asta è stato riportato un importo di Euro 33.975,40 
(Trentatremilanovecentosettantacinque,40) IVA esclusa, 41.450,00 IVA inclusa, e che 
tale cifra non può essere presa in esame per sopravvenuti impedimenti economici; 

VISTE le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.; 
CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento in autotutela. 

DECRETA 
per le motivazioni espresse: 
•  di intervenire, in autotutela provvedendo all’annullamento della Determina prot. n. 0003644 del 

15/06/2019 e della conseguente manifestazione di interesse prot. N. 0003647 del 15/06/2019; 
•  di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca all’albo on-line e sul sito             

WEB dell’Istituto. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 
• di procedere in tempi brevi ad avviare una nuova procedura. 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Corrado Dell’Olio 

                                                                                                                                         il documento è firmato digitalmente 
                                                                                                                                   ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                                                                  e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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