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Sito web  della scuola www.fbesta.it 

Albo on line della scuola 

 

Oggetto: annullamento della determina dirigenziale Prot. 968 del 11/02/2016 e dell’integrazione 

delle specifiche relative alla determina Prot. 1194 06-05 del 24/02/2016 

 

PREMESSO che   con la Nota Miur Prot. n.  AOODGEFID/1764 del 20/01/2016  si autorizza  il progetto di 

realizzazione della rete wi fi  Codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-429, e l’impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Viste le Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 
 

 PREMESSO che: 

- con determina Dirigenziale Prot. 968 06-05 ddll’11/02/2016 è stato dato incarico dell’avvio della procedura 

di gara per la fornitura dei beni e servizi per l’installazione delle apparecchiature necessarie alla realizzazione 

della rete WI Fi. 

- con la citata determina è stato previsto all’articolo 1 l’avvio della procedura di gara utilizzando la “Procedura 

comparativa “ per l’affidamento del servizio e della fornitura del materiale occorrente per la realizzazione della 

rete WI FI. All ‘articolo 3 l’importo indicato è pari a € 30.000,00  anziché l’importo autorizzato di € 15.000,00 

per il quale si deve procedere all’espletamento della gara. 

PREMESSO che con l’integrazione della determina  Prot. 1194 06-05  del  24/02/2016 viene specificato 

all’articolo 1 l’avvio della “procedura attraverso il mercato elettronico della PA (MEPA)” per l’affidamento della 

fornitura degli apparati e dei servizi aggiuntivi necessari alla realizzazione della rete WI FI nella scuola. 

RITENUTO conseguentemente di procedere all’annullamento per autotutela ai sensi dell’articolo 21 nonies 

della L 241/90 e s.m.i per le seguenti motivazioni : 

- nella determina dirigenziale Prot. 968 06/05  dell’11 febbraio 2016 all’articolo 1 si riporta genericamente il 

tipo  di procedura per l’avvio della gara e all’articolo 3 non si riporta correttamente l’importo complessivo 

stimato per l’acquisto di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori; 
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-nell’integrazione delle specifiche  Prot. 1194 06-05 del 24 febbraio 2016 della   determina  dirigenziale si 

prevede all’articolo 1 l’avvio della “procedura attraverso il mercato elettronico della PA (MEPA)” per 

l’affidamento della fornitura degli apparati e dei servizi aggiuntivi necessari alla realizzazione della rete WI FI 

nella scuola. 

CONSIDERATO che il potere di annullamento d’ufficio in autotutela rientra nella potestà discrezionale della 

stazione appaltante, che può riesaminare e correggere le proprie attività in virtù dell’esigenza di assicurare il 

più efficace perseguimento dell’interesse pubblico. 

L’interesse pubblico consiste nell’esatta definizione della procedura di gara e nella corretta  presentazione 

economica dell’offerta. 

DATO ATTO  che si procederà alla predisposizione di una nuova determina al fine di poter esperire la 

procedura di gara per l’affidamento dei lavori e l’acquisizione di beni e  servizi. 

DECRETA 

di procedere ai sensi dell’articolo 21 nonies della L241/1990 e s.m.i all’annullamento della determina 

dirigenziale Prot. 968 06/05  dell’11 febbraio 2016 e dell’integrazione delle specifiche  Prot. 1194 06-05 del 24 

febbraio 2016 aventi ad oggetto “determina a contrarre per la realizzazione dell’impianto WI FI”. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annalisa Raschellà 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 

 


