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 Carpignano Sesia, 21 marzo 2022 

 

Alle Ditte interessate 

All’Albo 

   

 
 
 

DECRETO 
 

DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’RDO N. 2964075 MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH 

SCREEN. 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13 – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per 
la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-79 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica PNSD  

 

CIG: 91002270E4 
CUP: F39J21010670006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso  che con determina prot. n. 1408 del 04 marzo 2022 è stato indetto il bando di gara 
quale procedura comparativa mediante consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di 
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MONITOR TOUCH, per un importo a base d’asta pari a € 46.005,88 (IVA esclusa), con 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo); 

 
Rilevato che nel Bando suddetto sono presenti passi che potrebbero dar adito ad 

interpretazioni non univoche da parte delle ditte interessate a partecipare; 
 
Rilevato che, per mero errore nella compilazione da parte della stazione appaltante, parte della 

documentazione richiesta negli atti di gara non trova adeguata configurazione nello 
schema di RDO che è stato predisposto; 

 
Considerato  che la procedura di gara in oggetto persiste in una fase antecedente a quella di 

aggiudicazione provvisoria; 
 
Visto le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.; 
 
Considerata 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 o sconsigliabile la prosecuzione della gara 
ad espressione del principio di buon andamento e di trasparenza dell’attività 
amministrativa e che questa costituisce una facoltà dell’amministrazione ancora in 
fase di scelta del contraente; 

 
Atteso l’interesse della stazione appaltante al ripristino della situazione di legalità che 

giustifica la rimozione di atti formalmente non corretti, unitamente all’interesse 
pubblico, concreto ed attuale di evitare le conseguenze di eventuali impugnazioni da 
parte delle ditte partecipanti alla gara; 

 
Ritenuto  fondamentale in qualità di Pubblica Amministrazione di essere tenuta ad agire a tutela 

del pubblico interesse perseguito nonché ad una adeguata ponderazione dello stesso 
con quello privato mediante l’adozione di atti il più possibile rispondenti ai fini da 
conseguire potendo, quindi, anche riesaminare gli atti adottati;  

 
Considerato  che il presente provvedimento non arreca danno all’amministrazione né ai potenziali 

fornitori anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla 
Pubblica Amministrazione; 

 
Verificato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando decreto di 

annullamento in autotutela; 
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Ritenuta la competenza de Dirigente Scolastico, nella persona della prof.ssa Linda Rosa 
Marcovecchio, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

 
DECRETA 

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

- Di intervenire in autotutela provvedendo all’annullamento dell'RDO n. 2964075; 

- Di provvedere a notificare il contenuto del presente provvedimento a tutti i soggetti 
interessati; 

- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito web 
dell’Istituto; 

- Di indire a breve nuova procedura di gara tramite RDO, per l’acquisizione dei beni in oggetto. 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D. Lgs 39/93 
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