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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”

DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA RDO _ MEPA N. 1277734 DEL 09/07/2016
Progetto Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-77 Titolo Progetto:
“Spazio Arcobaleno”.
CIG: X9A197F8D7

CUP: E97D16000010007

Il Dirigente Scolastico
Vista la Determina Prot. N. 2642/C14 DEL 09/07/2016 con la quale è stata indetta la procedura di
affidamento con il criterio dell’offerta del prezzo più basso con procedura negoziata mediante RDO
sul MEPA relativamente al bando di cui sopra;
Visto il Disciplinare di gara della RDO n. 1277734 (allegato 1 determina prot. n. 2642/C14 del
09.07.2016) corredato del capitolato tecnico (allegato 2 determina prot. n. 2642/c14 del 09.07.2016)
Vista la RDO n. 1277734 che ha fissato per il giorno 23/07/2016 alle ore 12,00 il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per le cinque ditte invitate : OLIPRESS SRL –PERGOLA; MEETING
SRL POLLENZA
(MC);
SISTEMA3
INFORMATICA
MONTECASSIANO
(MC);
TECNOLABGROUP LOCOROTONDO (BA); TECHINFORM DI M.ORSETTI ANCONA;
ABINTRAX S.R.L. MONOPOLI (BA) ;
Considerato che entro il termine sopra citato hanno presentato la propria offerta 3 delle cinque ditte
invitate OLIPRESS SRL –PERGOLA; MEETING SRL POLLENZA (MC); ABINTRAX S.R.L.
MONOPOLI (BA)
Vista l’aggiudicazione provvisoria e poi definitiva alla ditta MEETING SRL POLLENZA (MC);
Vista la contestazione della ditta Olipress di PERGOLA riguardo la certificazione richiesta nel
disciplinare di gara per i banchi e le sedie offerte dalla ditta Meeting;
Ritenuto fondamentale in qualità di Pubblica Amministrazione di essere tenuta ad agire a tutela del
Pubblico interesse perseguito nonché ad un adeguata ponderazione dello stesso con quello privato;
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Ritenuta pertanto l’opportunità, al fine di garantire la par condicio di tutte le ditte interessate a
partecipare alla gara, di procedere alla revoca della sopra citata RDO 1277734;
Ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon
andamento;
Considerato che il presente provvedimento non arreca danno all’amministrazione né ai potenziali
fornitori anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica
Amministrazione;
DECRETA
Per le motivazioni espresse parte integrante del presente dispositivo di intervenire in autotutela
provvedendo:
all’annullamento della Determina Prot. N. 2642/C14 DEL 09/07/2016 e di tutti gli allegati (allegato
1 disciplinare di gara allegato 2 ) con la quale è stata indetta la procedura di affidamento con il criterio
dell’offerta del prezzo più basso con procedura negoziata mediante RDO sul MEPA
alla revoca del RDO n. 1277734 e di tutti gli atti annessi;
alla notifica tramite MEPA del contenuto del presente provvedimento a tutte le ditte interessate
di provvedere alla pubblicazione dell’atto sul sito web della scuola
di provvedere, quanto prima tenendo conto delle scadenze del progetto, ad indire una nuova RDO con
qualche modifica
invitando le stesse ditte
OLIPRESS SRL –PERGOLA; MEETING SRL
POLLENZA (MC); SISTEMA3 INFORMATICA MONTECASSIANO (MC); TECNOLABGROUP
LOCOROTONDO (BA); TECHINFORM DI M.ORSETTI ANCONA; ABINTRAX S.R.L.
MONOPOLI (BA) ;

IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Verdini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

