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Prot. n. 5600

Termini Imerese 03-08-2017
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: REVOCA IN REGIME DI AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA Prot. n.5557 del 01-08-2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 – art 36, c.2, lett. a)
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 34 “ Procedura ordinaria di contrattazione” del D.A. n. 895/2001 e D.I. 44/2001 per
le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di
EURO 4.000,00 … il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte
direttamente interpellate
VISTA la determina dirigenziale di avvio procedura gara prot.n. 4948 del 30-06-2017
VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;
VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate;
PRESO ATTO che il 17 luglio 2017, data di termine per la presentazione, sono pervenute numero 3 (tre) domande di
partecipazione alla gara;
VISTO il verbale della commissione (Verbale del 01/08/2017)
ESAMINATO il prospetto comparativo
RITENUTO sulla base degli atti della Commissione di gara, di dover procedere alla approvazione della graduatoria e
alla relativa aggiudicazione provvisoria;
VISTA la Determina di aggiudicazione provvisoria n. 5557 del 01-08-2017 all’Agenzia “Ambiente Scuola”
VISTA la contestazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’agenzia concorrente “Benacquista Assicurazioni snc”
CONSIDERATO
- che l’aggiudicazione provvisoria è “un atto endoprocedimentale, di natura provvisoria, ancora ad effetti instabili, del tutto
interinali;
- che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante da
esplicarsi quando si manifestano anomalie che possano pregiudicare i principi che sottendono alle procedure di appalti
pubblici;
VISTO che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, che
impegna la pubblica amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza,
quindi, anche al riesame degli atti adottati
CONSTATA un’incongruenza tra quanto dichiarato dalla società AMBIENTE SCUOLA nell’allegato B “Scheda
Massimali”, alla voce “esborso massimo per singolo sinistro in caso di inondazioni, terremoti” e alla voce “Esborso
massimo in caso di evento catastrofale che colpisca più persone assicurate” in cui viene segnato un esborso massimo per
singolo sinistro di € 12.000.000,00, mentre nel fascicolo informativo viene dichiarato un esborso massimo per singolo
sinistro di € 1.000.000,00;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante del presente provvedimento:

• a seguito dell’azione di autotutela di annullare la determina di aggiudicazione provvisoria del servizio
assicurativo infortuni, R/C verso i terzi dell’Istituto per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2018, prot. n.5557 del
01/08/2017;
• di chiedere alla società Ambiente Scuola una specifica su quanto sopra detto ed una dichiarazione sull’esborso massimo
per singolo sinistro da considerare, la risposta deve pervenire entro il 05/08/2017;
• Di fissare una nuova seduta che si terrà giorno 7/08/2017 alle ore 11,30 per rivalutare le offerte tecniche per
l’aggiudicazione del servizio assicurativo;

• Di inviare copia della presente determina alle ditte Ambiente Scuola e Benacquista Assicurazioni;
• di pubblicare la presente determinazione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Bellavia
Firma autografa sistituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.lgs n.39/93

