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Prot. 938/O6 

                                Chioggia 27.01.2018 

DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA RDO MePa N. 1781599  
PON FESR 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali Programma Operativo Nazionale 2014-2020  

Scuola digitale: Nuova didattica per l’inclusione - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-64  

CUP: E96J15002330007 CIG: ZB020A2D7C COD. UNIVOCO: UFD3GI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTE le disposizioni regolanti la materia di annulamento di atti in autotutela della Pubblica 

Amministrazione; 

VISTA  la procedura d’acquisto mediante RDO n. 1781599 su MePa con allegato Capitolato Tecnico Prot. 

11630/O6 e tutti gli atti pertinenti con CIG N. ZB020A2D7C; 

VISTA l’agiudicazioe definitiva alla ditta SOLUZIONE UFFICIO Srl di Sandrigo (VI)  avvenuta in data 

22/12/2017; 

CONSIDERATO che sono pervenute solo due offerte; 

RILEVATO che  in data odierna ,ad una lettura approfondita della nota MIUR Prot. n.31732 del 25/07/2017 

punto 4-II “…..Richieste di Offerta con comparazione delle offerte di almeno tre ditte” , si ha l’obbligo di 

confrontare almeno tre offerte perché la procedura di aggiudicazione con R.d.O. sia regolare; 

CONSIDERATO che alla data odierna non si hanno ancora informazioni in merito alla consegna del 

materiale che per vincoli di scadenza derivanti dal PON è stata fissata in data 31.01.18; 

VERIFICATO che non ci sono le condizioni per procedere al completamento della gara; 

CONSIDERATA la legge 7 Agosto 1990 n. 241 art. 21-quinuies, che assegna alla potestà discrezionale della 

Stazione Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano 

innoportuna e sconsigliabile la prosecuzione della gara; 

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l’interese pubblico alla fruizione 

dell’effettivo miglior servizio; 

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottato provvedimento in 

autotutela; 
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DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo: 

 

 Di intervenire in autotutela provvedendo alla revoca della RDO MePa n.1781599 inserita a sistema il 

22.11.2017 e di tutti gli atti successivi, con comunicazione a tutte le ditte interessate tramite sistema 

MePa; 

 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto di revoca sul sito web dell’istituto; 

 Per maggior diligenza si fa presente che la stazione appaltante provvederà nei tempi e nei modi 

ritenuti utili ad indire una nuova procedura finalizzata a formulare un provvedimento conclusivo 

rispondente il più possibile al pubblico interresse. 

 

Il presente atto è immediatamente esecutivo. 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Antonella Zennaro 

Firma autografa omessa ai sensi                                      
dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 


