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Prot. n. 4039/VI.3

Foggia, 28/07/2021

DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA RDO MEPA N. 2840877 del 19.07.2021
PROGETTO PON: LICENZA MEDIA
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263
CUP: H71D20000570006

CIG: 8837068336
Oggetto: Decreto di annullamento e revoca della procedura per l’affidamento della fornitura tramite
R.D.O. MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di libri di
testo e materiali specifici finalizzati alla didattica, con aggiudicazione mediante il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso prot.
n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela;
Vista la procedura RDO n. 2840877 del 19.07.2021 relativo al progetto PON 10.2.2A-FSEPONPU-2020-263;
Verificato che per mero errore nella compilazione del capitolato tecnico le quantità dei libri di
testo indicati non corrispondono a quelli necessari all’Istituto;
Ritenuto necessario regolarizzare la procedura e riformulare i termini sostanziali del
procedimento;
Considerata la Legge 241/90 art. 21-quinquies, che assegna alla potestà della Stazione
Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici che
rendono inopportuna e sconsigliabile la prosecuzione della procedura di affidamento;
Ritenuto opportune agire in sede di autotutela per preservare l’interesse pubblico alla
fruizione del miglior servizio;

Considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedimento di autotutela;
Dato atto della volontà dell’I.C. “Foscolo-Gabelli” di Foggia di indire una nuova procedura
RDO MEPA;
DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:
Di procedere alla revoca e annullamento, in sede di autotutela, della procedura di affidamento
della fornitura tramite RDO MEPA n. 2840877 del 19.07.2021 relativa al progetto PON FSE
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263;
Di confermare i seguenti atti della fornitura:
 Verifica disponibilità convenzioni Consip
 Determina a contrarre
Che la scrivente stazione appaltante provvederà, in esecuzione alla determina a contrarre prot. n.
3893 del 16.07.2021, ad indire una nuova procedura RDO, nella quale saranno invitati a
partecipare i medesimi operatori economici;
Di provvedere a notificare tramite MEPA e PEC il contenuto del presente provvedimento a tutti
gli operatori economici concorrenti;
Di provvedere a pubblicare il presente atto sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero

