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Determina n. 17/2018

Sant’Angelo dei Lombardi ___/___/2018

Agli Atti
All’Albo e Sito Web dell’Istituto

Oggetto: ANNULLAMENTO in autotutela procedura RdO n.2050384, determina n.01/2018 a
contrarre per l’acquisto di dotazioni tecnologiche LIM NO-GAP di importo inferiore
alla soglia di €. 40.000,00 col sistema della Richiesta d’Ordine (RdO) sul Mercato
Elettronico-MePA ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e
ss.ii.mm;
;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO



















Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018
Viste le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto;
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm;
Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.ii.mm.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
Considerato l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato
dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Codice dei Contratti Pubblici) recante “disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
Vista la Determina a contrarre n.01/20185 prot.n.3095 del 28/08/2018, per l’acquisto di dotazioni
tecnologiche progetto LIM NO-GAP, mediante RdO n.2050384;
Vista la richiesta di chiarimenti circa le caratteristiche tecniche minime della LIM, non specificate nel
capitolato;
Preso atto che i prodotti offerti, nella procedura di gara mediante RdO, non sono confacenti alle necessità di
questa Istituzione scolastica, per cause da imputare al capitolato tecnico, che non consentiva alle Ditte
concorrenti di formulare un’offerta congrua;
Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all’annullamento in
autotutela ai sensi dell’art.21 nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;




Verificato che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedimento di autotutela;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
 di procedere, per le motivazioni sopra riportate, all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art.21
comma nonies della Legge 241/1990, della procedura di gara tramite RdO n.2050384, volta
all’acquisto di dotazioni tecnologiche progetto LIM NO-GAP;
 di indire nuova procedura di gara, tramite RdO;
 di affidare all’Area contabile /finanziaria della segreteria scolastica, i successivi adempimenti
amministrativi per l’acquisizione di quanto innanzi disposto;
 di nominare, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge
7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Nicola Trunfio.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto
del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In ossequio al principio di trasparenza, ai sensi del’ art. 29 del Codice degli Appalti – D.Lgs. 50/2016, la presente
determina viene pubblicata nel sito web istituzionale, nella sezione “Albo pretorio” sotto la sezione “Determinazioni”.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Trunfio Nicola
Il Responsabile della procedura
Ass. Amm. dott. Mario Balestra
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