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F.E.S.R. BANDO 10621 del OS/07n012 -"Società dell'Informazione e della conoscenza"
Antorizzazione AOODGAI/9412 del 24/09n013

Prot. n. 3301 /C23 Messina 20/11/2013

AI sito web dell'Istituto

Oggetto: Decreto dirigenziale di revoca in via di autotutela dell'avviso pubblico per
l'individuazione di ditte da invitare a procedura in economia di cottimo fiduciario per l'acquisto di
beni e servizi. Progetto AI-FESR06-POR- SICfUA-20l2-1133 - Cod. CUP F43Jl2000340007.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTO
VISTO

il D.Lgs 163/2006 "Codice dei contraili pubblici di lavori, servizi eforniture";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5/12/2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.200 l n. 895, concernente "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana";
il PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" (PON-FESR-2007 IT 16 l PO 004), di
titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007;
Le "Disposizioni e Istruzioni per l'alluazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strullurali Europei 2007/2013 ";
il VADEMECUM per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;
il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai
sensi dell'art. 125, comma IO del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" e ai sensi dell'art. 34 del D.l. 44/2001 approvato dal
Consiglio di Istituto in data 03/10/2013;
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VISTA

VISTA
VISTO
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la nota del MIUR pro!. n. AOODGAI/9412 del 24/09/2013 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione A I del PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" ed il relativo
finanziamento;
la detennina dirigenziale a contrarre pro!. n. 3084/C23 del 31/1 0120 13;
l'avviso pubblico pro!. n. 3085/C23 del 31/10/2013 per l'individuazione di ditte da invitare a
procedura in economia di cottimo fiduciario per l'acquisto di beni e servizi. Progetto A 1-
FESR06-POR- SICILIA-2012-1133 - Cod. CUP F43Jl2000340007, pubblicato sul sito
web dell'Istituto;

CONSIDERA TO che la P.A. ha il potere di annullare o revocare bandi e atti di gara per ragioni di
salvaguardia del pubblico interesse;

RITENUTO che i criteri di selezione indicati nell'avviso pubblico pro!. n. 3085/C23 del 31/1012013 non
assicurano un'effettiva concorrenza;

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento
di autotutela;

DECRETA

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

1. Di procedere alla revoca in autotutela dell'avviso pubblico pro!. n. 3085/C23 del 31/1012013;
2. Di provvedere a notificare ai sensi dell'art. 79 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, tramite posta

certificata, il contenuto del presente provvedimento a tutte le ditte che hanno inviato manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura;

3. Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito web dell'Istituto;
Il Dirigente Scolastico
F.lo Renata Greco
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