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Prot. N. 7357/A2         Bivona, 26/09/2016 

 

All'Albo - Agli Atti Alle Ditte 

abilitate al bando ICT2009, 

presente nel MEPA 

 

Oggetto: Annullamento d'ufficio in autotutela del bando di gara a procedura aperta per la 

realizzazione rete LAN/WLAN - codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON_SI-2015-278  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 art. 13 comma 1; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, in particolare il Titolo IV riguardante l'attività negoziale; VISTO il 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre, prot. n. 7079/A2 del 16 settembre 2016, con la quale 

ha determinato di indire una procedura, ai sensi del D. L.gs. 50/2016, art. 36 c. 2 lett. a), per 

l'affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per realizzazione della rete LAN/WLAN, 

nell'ambito del progetto PON10.8.1.A1-FESRPONSI-2015-278 "La rete e le attrezzature", con 

aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso; 

RICHIAMATA, altresì, la RdO n. 1333531 con cui si è aperta la procedura per la selezione della ditta 

con cui stipulare il contratto per la realizzazione del progetto in questione e il relativo capitolato 

tecnico;  

VISTO che questa amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;  

RITENUTO di ravvisare nella procedura di gara problemi tecnici derivanti dalla difficoltà da parte 

delle ditte partecipanti ad inserire la documentazione di gara;  

RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in autotutela della procedura 

di gara in oggetto; 

DISPONE IN AUTOTUTELA 

 

Di annullare, per i motivi esposti in premessa, le proprie precedenti determinazioni prot. n. 7079/A2 

del 16/09/2016 della gara - riferimento RdO n. 1333531; 

Di riservarsi l'adozione di ulteriori separati atti per la nuova indizione della gara di cui si tratta; 

Disporre la pubblicazione della presente determina all'albo pretorio della scuola; 

Di dare informazione della presente determina agli interessati, tramite avviso nel sito web della scuola  

 

F.to Il Dirigente Scolastico       

Prof.ssa Giovanna Bubello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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