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AGLI ATTI
AL SITO WEB ISTITUZIONALE
ALLE SOCIETA’ ASSICURATIVE INTERESSATE

Oggetto: DECRETO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE(EX AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA )DEL
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN
FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO E DEL PERSONALE SCOLASTICOPERIODO : DAL 19/09/2019 AL 18/09/2023
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che con atto Prot. n. 2643/06-05 del 04/06/2019 è stato disposto e
pubblicato sul sito web della scuola un bando a procedura aperta per
l'affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni
dell'istituto e del personale scolastico- PERIODO : DAL 19/09/2019 AL
18/09/2023-

VISTO

che questa amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati
alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;

CONSIDERATO

che per il bando in oggetto del presente decreto è stata ricevuta (con
PEC del 19/087/2019, PROT. 3523/06/05) da parte della compagnia
assicurativa "BENACQUISTA " una contestazione nella quale sono stati
segnalati alcuni aspetti di fondamentale importanza che avrebbero potuto
far pervenire ad una aggiudicazione suscettibile di impugnazione;

CONSIDERATO

che, da un’ulteriore disamina da parte della Commissione tecnica, sono state
riscontrate difformità gravi nelle offerte presentate dalle Società partecipanti;

TENUTO CONTO del fatto che questa stazione appaltante non ha ancora
provveduto all'aggiudicazione definitiva ;
AL FINE
CONSIDERATO

di assicurare in fase di aggiudicazione principi di non discrezionalità e di
imparzialità;
che la proposta di aggiudicazione 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
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possano pregiudicare i principi che sottendono alle procedure di appalti
pubblici;
CONSIDERATO

altresì,che la stazione appaltante provvederà al più presto ad emettere una
nuova procedura per l'affidamento del serviziodi assicurazione;
PROCEDE

In sede di autotutela amministrativa ,per le motivazioni espresse in premessa:
•

All'annullamento della procedura di gara Prot. n. 2643 /06/05 del 04/06/2019 e di
tutti gli atti connessi e conseguenti eventualmente posti in essere;

•
•

Alla pubblicazione di tale provvedimento di annullamento all'albo e sul sito web
dell'istituto;
Alla comunicazione via PEC di questo dispositivo alle Società che, alla data della
scadenza del bando (ore 11,00 del 10/07/2019) avevano prodotto istanza di
partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria D’Agostino
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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