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Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1.B2 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue,
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 finalizzato alla realizzazione di laboratori didattici.
Oggetto:

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO E REVOCA IN AUTOTUTELA
DETERMINA A CONTRARRE –Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per
la fornitura di beni e servizi RDO n. 2315819 per il Progetto FESR “AZIENDA SCUOLALAVORO 4.0” - Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-75, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, CIG Z9528C0FB5, CUP: J68G18000200007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

PREMESSO

che con determina a contrarre prot. n. 5063 del 22 maggio 2019, pubblicata all’albo on
line di questa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ha indetto la procedura di
gara per la fornitura di beni e strumenti informatici per la realizzazione del progetto
FESR “AZIENDA SCUOLA-LAVORO 4.0” - Codice Progetto: 10.8.1.B2FESRPON-SI-2018-75, mediante RdO, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo,
ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto),
c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui
all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
che nel disciplinare di gara prot. n. 5318 del 29 maggio 2019 alla pag. 3 era stato
espressamente indicato che “l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la

fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106,
comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016”;
VISTO

VISTO

l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello stato) e l’art. 120
R.D. 827/1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il
quinto d’obbligo del prezzo d’appalto pattuito per i contratti di fornitura;
l’art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile n.50 che prevede che la stazione appaltante
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In
tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

VISTA
VISTO
CONSIDERATO

la determina a contrarre QUINTO D’OBBLIGO prot. 11871 del 11/11/2019;
il relativo ATTO DI SOTTOMISSIONE;
che, da un riesame dell’atto quinto d’obbligo, sono risultati errori formali e materiali
(CIG errato e mancanza di sottomissione da parte della Ditta interessata);

DECRETA
in autotutela l’ annullamento della determina a contrarre QUINTO D’OBBLIGO e del relativo ATTO DI
SOTTOMISSIONE prot. 11871 del 11/11/2019.
Termini Imerese, lì 18/11/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maria BELLAVIA

