Oggetto: Determina di annullamento d'ufficio e revoca in autotutela della procedura di affidamento diretto
mediante consultazione di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016, tramite
(RdO) n°2739113 MEPA, per l'affidamento di fornitura di libri di testo e kit scolastici per la realizzazione del
progetto “Un libro per tutti”, per un importo a base d'asta pari a € 22950,82(IVA esclusa), con
aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo.
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-253
TITOLO PROGETTO: UN LIBRO PER TUTTI
CUP: H11D20000560001 CIG Z83306DC87

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTO

le caratteristiche della RDO Mepa n°2739113 pubblicata il 03/02/2021;

RILEVATA

l’esistenza di errori nel capitolato tecnico e nell’importo a base d’asta indicato erroneamente in €
22.950,82 (IVA esclusa) anziché € 28.000 (IVA assolta dall'editore art.74 DPR 633/72).

RITENUTA

la necessità di riformulare i termini sostanziali del procedimento;

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 di
autotutela;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante <<Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
•
•
•

di revocare la relativa RDO Mepa n°2739113 pubblicata il 03/02/2021, unitamente a tutti gli atti in essa contenuti;
di provvedere a notificare ai sensi del D.lgs. 163/2006 tramite MEPA, il contenuto del presente provvedimento a
tutti gli operatori economici invitati;
di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.
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