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Prot. N.° 2310/4.1.p
Roma, 28/02/2018
Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI
GARA PER LA GESTIONE INFORMATICA DELL’ISTITUTO Cig. ZAA1DF9CE6.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con atto Prot. 2183 del 24/03/2017 è stato bandito il bando per: L’EPLETAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE
VISTE le norme sulla trasparenza che regolano i bandi pubblici;
TENUTO CONTO che era stato predisposto un precedente decreto di annullamento di cui non si trovano più gli atti;
CONSIDERATO che l’intero incartamento è inspiegabilmente scomparso dalla segreteria, dopo le evidenze del
primo decreto;
CONSIDERATO che dal sito si evince che la notizia del bando è stata inserita in data 12/05/2017 e quindi oltre i
termini del bando;
VISTO che l’art 36 comma 1 del DLvo 50 prevede espressamente il rispetto del principio di rotazione;
TENUTO CONTO che lo stesso fornitore da anni è il fornitore esclusivo dell’Istituto, senza il rispetto della rotazione
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)e della trasparenza degli atti amministrativi;
VALUTATO che l’adozione di provvedimenti in autotutela risulta essere un potere dovere della stazione appaltante
qualora si manifestino vizi che possano i principi base a cui deve essere sottoposta la gara nel rispetto della norma;

DECRETA
in sede di autotutela amministrativa, per le motivazioni espresse in premessa:
• l’annullamento della procedura di gara di cui all’avviso prot.n.2183 del 24/03/2017;
• la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’istituto;
• l’invio del presente decreto all’USR del Lazio e al servizio Ispettivo del Miur per i controlli ulteriori.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
( Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art3,co.2, D.lgs39/93)
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