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Agli operatori economici invitati alla procedura di gara;
All’ALBO ON LINE del sito web;
Al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTEsottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI

Oggetto: annullamento procedura di gara prima dell’aggiudicazione;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto
correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107»;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015;
VISTO l’art.21-nonies della legge n. 241 del 7/08/1990 per il quale il provvedimento amministrativo
illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può
essere annullato d'ufficio;
RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot. 7722-06-15 del 15/11/2021 con la quale è stata indetta
una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento con procedura negoziata, del servizio di cassa quadriennio
1/1/2022-31/12/2025;
PRESO ATTO dei rilievi mossi e delle richieste di chiarimenti pervenute dalle ditte interessate;
PROCEDUTO all’esame dei suddetti rilievi;
CONSTATATO che nel bando vi sono presenti vizi che ne potrebbero inficiare la legittimità;

PRESO ATTO che l’annullamento della gara interviene in una fase antecedente all’aggiudicazione, che non si
sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente
Perfezionato;
VISTO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della procedura di
gara in oggetto;
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n.241,
IN AUTOTUTELA
1. l’annullamento d'ufficio della procedura di gara già bandita con provvedimento prot.7749-06-03 del
16/11/2021.
2. di non procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti;
3. di disporre la comunicazione dell’avvenuta revoca ai concorrenti mediante PEC;
La presente istituzione scolastica si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione di una
nuova procedura negoziale che sarà pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Ortenzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

