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Prot. n. 413-C/17a        Cosenza 20/09/2014     
 
 
Oggetto: revoca in autotutela la lettera d'invito prot. n. 2639 del 22/07/2014, del verbale di 

affidamento prot. 2943 del 28/08/2014 e della comunicazione prot. 2844 del 28/08/2014 per 

l’individuazione della Ditta aggiudicataria dell' affidamento mediante procedura di cottimo 

fiduciario del contratto di fornitura di:  Fornitura di tecnologie per la didattica E1 FESR-

2014-162 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale Bando Prot. n: AOODGAI / 1858 del 28 febbraio 2014, 

VISTA la nota M.I.U.R. - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV 

. Prot. n: AOODGAI / 4270 del 20 maggio 2014  con la quale è stato autorizzato il Progetto codice 

identificativo E-1-FESR-2014-162 presentato da questa istituzione 

Scolastica, con assegnazione di codice CUP B82G1470000170007 

VISTO il regolamento C.E. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

VISTO il Regolamento (CE) n°l828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

Regolamento (CE) n°1083/2006 e del Regolamento (CE) n°1080/2006. 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007- 2013; 

VISTO il piano integrato deliberato dagli OO.CC.; 

VISTA la determina del DS 2601 del 17/07/2014 per l'affidamento mediante cottimo fiduciario ax 

art. 125 DLGS 163/2014; 

VISTO il D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e modifiche per quanto applicabili, nonché tutta la 

rimanente normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui integralmente 

richiamata nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti alla libera concorrenza e in 

particolare l’articolo 122, comma 7-bis; 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dal Codice degli Appalti 

Pubblici , Parte II, Titolo 1 , art.28 (appalti di rilevanza comunitaria) 
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VISTO la lettera d'invito Prot. N 2639 del 22/07/2014 per la selezione della ditta cui affidare la 

fornitura delle dotazioni tecnologiche in oggetto; 

CHE le ditte invitate per la presentazione delle offerte sono state in numero di tre; 

CHE è stata presentata una sola offerta; 

VISTO il verbale di affidamento Prot. 2843 del 28/08/2014 da cui risulta che siano pervenuti n. 3 

plichi  

VISTA la comunicazione do primo e unico classificato fatta alla Ditta GS SISTEMI srl di REnde  

Prot. n.2844 del 28/08/2014 

CONSIDERATO che le ditte da invitare per la procedura di cottimo fiduciario dovevano essere 

cinque e non tre; 

CONSIDERATO che la procedura avviata è in palese violazione con quanto stabilito dal D LGS 

163/2006 e in particolare con l'art. 125; 

CONSIDERATO che la comunicazione di primo classificato è stata fatta in applicazione degli artt. 

20 e 27 del Decreto citato attinenti ad ambiti diversi da quelli oggetto della presente procedura; 

CONSIDERATO che la P.A. ha il potere di annullare o revocare bandi e atti di gara per ragioni di 

salvaguardia del pubblico interesse; 

CONSIDERATO che la comunicazione di primo classificato di cui al Prot. n.2844 del 28/08/2014 

attiene ad una fase ancora  provvisoria della procedura e che quindi al contrario dell'aggiudicazione 

definitiva, è ritenuta inidonea ad ingenerare il legittimo affidamento che impone l'instaurazione del 

contraddittorio procedimentale prima della revoca in autotutela, 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo: 

1. Di intervenire in autotutela provvedendo alla revoca della lettera d'invito Prot. N 2639 del 

22/07/2014 e del relativo verbale di affidamento Prot. n.2943 del 28/08/2014 nonchè della 

comunicazione di primo classificato alla Ditta GS SISTEMI srl di Rende prot. 2844 del 28/08/2014 

2. Di provvedere a notificare ai sensi dell'art. 79 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, tramite posta 

certificata, il contenuto del presente provvedimento a tutte le ditte che hanno inviato preventivo 

3. Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito web dell'Istituto; 

4. Di indire, a breve, nuovo bando, apportando le opportune modifiche ,che sarà rinviato alle ditte 

precedentemente selezionate. 
 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Maria Rosa  De Rosa 
         Firma autografa sostituita a mezzo 
         stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


