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Fiano Romano, 24 febbraio 2017
All’Albo
Agli Atti
Alle agenzie di viaggi partecipanti

Oggetto: Decreto di annullamento d’Ufficio in autotutela del Bando di Gara per la realizzazione di
campi scuola e viaggi d’istruzione alunni scuola secondaria a.s. 2016/17 prot.744/b15/a37 del
10/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con atto prot. 744/B15/A37 del 10/02/2017 è stato disposto e pubblicato nel sito web della
scuola un bando di gara per la realizzazione di campi scuola e viaggi d’istruzione alunni scuola secondaria
a.s. 2016/17;
VISTO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;
CONSIDERATO che il bando oggetto del presente decreto è stato erroneamente emanato ai soli sensi dell'
art. 125 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ad oggi novellato dal Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 - (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo
alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui dev’essere
sottoposta la procedura di gara;
CONSIDERATO che la scuola provvederà al più presto ad emettere una nuova procedura per l'affidamento
del servizio di assicurazione;
PROCEDE
in sede di autotutela amministrativa, per le motivazioni espresse in premessa:
•

All’annullamento della procedura di gara come da prot. n. 744/B15/A37 del 10/02/2017 e di tutti
gli atti connessi e conseguenti eventualmente posti in essere;

•

Alla pubblicazione di tale provvedimento di annullamento all’albo e sul sito web dell’istituto;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Loredana Cascelli
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

