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Progetto cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-147

CIG: ZC025AF9D8
CUP: F27I17000080007
Oggetto: PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia (Linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Codice Progetto: 10.2.1AFSEPON-SI-2017-147 – Competenze di base ”Espressione e creatività” - CUP: F27I17000080007
Annullamento in autotutela della determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 5076/C14
del 09/11/2018 per affidamento diretto di fornitura di materiale didattico/scientifico ai sensi
dell‘art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D. Lgs 56/2017.
Il Dirigente Scolastico
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 5076/C14 del 09/11/2018;
VISTA la richiesta di preventivo per la fornitura di materiale didattico/scientifico inviata alla Ditta
IT&T s.r.l. con prot. n. 5077/C14 del 09/11/2018;
RISCONTRATO che, a tutt’oggi, la Ditta IT&T s.r.l. non ha inviato i preventivi richiesti;
CONSIDERATA la necessità urgente di fornire il materiale richiesto ai Tutor e agli Esperti per la
realizzazione dei moduli del Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-147 – Competenze di base
”Espressione e creatività”

VISTA la Legge 241/90 articoli 21 octies e 21 nonies con i quali è riconosciuto definitivamente il
potere di autotutela della Pubblica Amministrazione e l’annullabilità degli atti emanati;
RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l’interesse pubblico e la
legittimità di tutti gli atti,

determina
1. di procedere all’annullamento della propria precedente determina a contrarre prot. n.
5076/C14 del 09/11/2018
per affidamento diretto di fornitura di materiale
didattico/scientifico ai sensi dell‘art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 modificato
dal D. Lgs 56/2017;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento all’Albo online e sul sito
nella sezione “Amministrazione trasparente”di questa Istituzione Scolastica;
3. di emettere immediatamente una nuova determina a contrarre per l’indizione della procedura
di gara.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Liberto
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

