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OGGETTO:  REVOCA  IN AUTOTUTELA DELLA  RDO MePa N. 2030971 DI CONSIP  per l’affidamento di una 

fornitura di attrezzature -informatiche e fotografiche per la realizzazione di un laboratorio 
Audiovisivo”;  Progetto:10.8.1.B2 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base CODICE 

PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54, TITOLO LUMIERE 

CUP: I87D1700003000 -  CIG:  75551979CA 

 
PREMESSO CHE: 

 

1) con determina  a contrarre nr. . 3617  del 02/07/2018    è stata indetta la procedura negoziata  , con richiesta di 

offerta” (RdO  nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA),  previa consultazione ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016 per l’acquisizione di una  fornitura di attrezzature -informatiche e 
fotografiche per la realizzazione di un laboratorio Audiovisivo”; 

 

2) la pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse perseguito nonché ad un adeguata 

ponderazione dello stesso con quello privato; 

 

3) l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, che impegna 

la Pubblica Amministrazione  ad adottare gli atti il più possibile  rispondenti ai fini da conseguire, ed autorizza, 

quindi, anche il riesame degli atti adottati;  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTE le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.;  

VISTA la  RDO su MEPA  nr. 2030971 del 03/08/2018  per la fornitura di attrezzature -
informatiche e fotografiche per la realizzazione di un laboratorio Audiovisivo”; 

VISTI  I verbali di gara ( dai quali si evince  che l’ offerta tecnica  presentata dalla Ditta  

partecipante  alla RDO, non risulta compilata come  richiesto  nel capitolato. 

CONSIDERATO che nel Disciplinare di gara della RDO in oggetto  si  riporta  “Punto 10 CAUSE DI NON 

AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE:  “Saranno escluse le offerte che, sebbene 
presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si presentino:  difformi 
rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato” 

VISTA 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 

RITENUTO 

 

opportuno agire in sede di autotutela per preservare l’interesse pubblico alla fruizione  

dell’effettivo miglior servizio; 

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento 

in autotutela;  
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DETERMINA IN AUTOTUTELA 
 
 

Di procedere all’annullamento, in sede di autotutela, dell’intera procedura del bando di gara RDO  MEPA N. 

2030971 del 03/08/2018   -  

 

Di provvedere a notificare  il contenuto del  presente provvedimento alla Ditta concorrenti  e tramite il sistema MEPA 

 

Di provvedere a ricaricare nuovamente la gara in oggetto sul MEPA 

 
Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto   sul sito web dell’Istituto www.liceoartisticosassari.gov.it 

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara ; 
  

 
     

 

 

 
 

 

     Il Dirigente scolastico 

         Dott. Angelo Fara 
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