
 

I.S.I.S.S. “Padre Salvatore Lener” Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n° 4 
81025 MARCIANISE (CE)  

 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Settore Servizi: Servizi Socio Sanitari – Articolazioni: Odontotecnico e Ottico 

C. Fisc.: 93090320610–Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ–tel/Fax 0823 839364 

 

  Pag. 1 di 2 

E-mail: ce i s0 390 0d @i st r uz io ne . i t  P E C :  c ei s0 39 00 d@ pec . i st r u z ion e. i t  Web :  www. is t i t uto le n er . e du . i t  
 

 

 
 

All’Albo on line  

Al Sito web dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente 

 Agli Atti 

 

PROVVEDIMENTO DI REVOCA RDO PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 

Procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 esperita in  

seno al mercato elettronico di CONSIP SPA mediante RDO, per affidamento di noleggio 

device e dispositivi per disabili. 

DETERMINA A CONTRARRE N. 822/09 del 01/02/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  

-  che con determina a contrarre n. 822/09 del 01/02/2021, aveva indetto una procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 esperita in seno al 

mercato elettronico di CONSIP SPA mediante RDO, per affidamento di noleggio 

device e dispositivi per disabili; 

- che questa stazione appaltante aveva pubblicato la RDO in oggetto, avente il numero 

2739489; 

- che sono emerse delle incongruenze negli atti di gara; 

- che, appare chiaro, come la presenza di tali vizi possa pregiudicare il perseguimento 

dell’interesse pubblico sotteso all’espletamento della procedura de quo, specie laddove, in 

caso di proseguimento della procedura, l’affidamento risultasse incompleto rispetto alle 

reali esigenze di questa stazione appaltante; 

RITENUTO CHE 

- l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon 

andamento, che impegna ogni Pubblica Amministrazione ad adottare atti quanto più 

rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati, 

qualora risultino non adeguati al fine stesso; 

- che l’esercizio di tale potere non arreca, nel caso de quo, danno all’amministrazione né ai 
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potenziali fornitori; 

- che, pertanto, onde garantire il rispetto delle regole di assoluta trasparenza nella scelta del 

contraente, appare necessario procedere a revoca in autotutela della RDO predetta, tutto ciò 

premesso; 

VISTO 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- la L. 241/90; 

DETERMINA 

 di intervenire in autotutela provvedendo alla revoca della RDO a sistema n. 2739489; 

 di provvedere a notificare tramite Mepa a tutte le ditte invitate; 

 di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Istituto, sezione m       

Amministrazione Trasparente; 

 di provvedere, permanendone le esigenze, all’indizione di nuova RDO. 

                                                                                                                                                             

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                           Prof. Antonio AMENDOLA 

(firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

D. lgs n.39/1993) 

                                                                                                                                  

 

 

 


