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Prot. n° 0004277 

del 04/12/2018 

 

 
CIG: Z5022F77ED 

CUP: D49H180000160001 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI ANNULLAMENTO GARA e successivi atti procedurali per 
affidamento servizi di accompagnamento da utilizzare nel progetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781  del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione 
e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. 
 

 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 1235 del 28/03/2018 relativa all’avvio delle procedure della 

gara di cui all’oggetto, per gli alunni delle quinte classi 

 

VISTI gli atti successivi alla determina di indizione gara: 

a) Manifestazione di interesse prot. n. 1237 del 28/03/2018 

b) Determina di rettifica e/o integrazione prot. 2910 del 14/09/2018 

c) Verbale manifestazione di interesse prot. 2912 del 14/09/2018 

d) Lettera di invito prot. 2913 del 14/09/2018 

a) L’offerta pervenuta tramite PEC in data 27/09/2018 dall’operatore T.E.E.P. 

b) L’aggiudicazione provvisoria all’operatore T.E.E.P. prot.3471 del 13/10/2018 

  

VISTO che la conclusione delle attività, oggetto del bando, era prevista inderogabilmente per il 

31/12/2018;  

 

VISTA che alla richiesta del 10/11/2018 prot. n. 3913, da parte di questa scuola, non è stato dato 

seguito da parte vostra; 

 

VISTO che è indispensabile, trattandosi di alunni di scuola pubblica, verificare il programma dei 

lavori, prima dell’assegnazione definitiva; 

 

VISTO che il protrarsi del progetto oltre il termine, influenza negativamente la conclusione e lo 

svolgimento del programma scolastico, per gli alunni che dovranno sostenere l’esame di stato; 
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RILEVATO che già ad oggi, per la motivazione in premessa, si è determinata una sensibile 

riduzione degli alunni partecipanti; 

 

RILEVATO che è nel potere della P.A., nell’esercizio del potere discrezionale di autotutela, 

procedere all’annullamento di una gara, per la tutela di un supremo interesse pubblico; 

 

VERIFICATA per quanto sin qui espresso la sussistenza dei requisiti di legge, previsti dall'art. 21 

quinquies della L 241/90, per procedere alla revoca del citato bando di gara e di tutti gli atti in 

sequenza  e/o comunque connessi al suddetto provvedimento; 

 

RITENUTO pertanto di porre rimedio mediante l'annullamento in autotutela del provvedimento di 

indizione della procedura con il quale sono stati approvati tutti gli atti di gara di cui trattasi. In 

conformità all'art. 21-nonies della legge 24 1/ 1990, per preservare l'interesse pubblico preordinato al 

corretto e tempestivo adempimento degli obblighi comunitari di cui al citato regolamento (CE) n. 

199/2008, in quanto la situazione sopra descritta ha determinato il venire meno delle finalità 

originariamente perseguite con la gara di cui trattasi; 

 

     Tutto ciò premesso che fa parte integrante e sostanziale della presente 

 

     DETERMINA 

 

1) di ANNULLARE in autotutela la gara indetta con determina prot. n° 1235 del 28/03/2018  e 

in premessa richiamata;  

2) di revocare tutti gli atti relativi alla stessa; 

3) di dare mandato al DSGA per gli adempimenti compreso gli avvisi di legge agli interessati; 

4) di dare mandato al responsabile del sito per la pubblicazione dei relativi atti 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Mario Rosario Ponsiglione 

 
                                              Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 

          ss.mm.ii.e norme collegate, il quale sostituisce  

            il documento cartaceo e la firma autografa 


