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A tutti gli interessati
All’Albo pretorio
Al Sito web dell’Istituto
Oggetto: DECRETO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’AFFIDAMENTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE DEL 16 APRILE 2020 ALUNNI N. 78 E DOCENTI N. 09
CIG Z232C07B0D E DI TUTTI GLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI POSTI IN ESSERE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATA la propria nota prot. 1420/ 04-06 del 13/02/2020 - Richiesta preventivi per il servizio di noleggio
pullman per la visita in giornata del 16 aprile 2020 per il parco zoo Punta verde di Lignano Sabbiadoro;
VISTO il contratto prot.n.1727/04-06 del 21/02/2020’ per i servizi relativi al viaggio di istruzione del 16 aprile
2020 per il parco zoo Punta verde di Lignano Sabbiadoro; CIG Z232C07B0D;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichi arato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che fra le decisioni adottate vi sono anche quelle relative alla sospensione dei viaggi
d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
RICHIAMATO il D.Lgs 79/2011, art.41, c.4 relativo al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del
pacchetto di viaggio;
VISTO che la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per
la scelta del contraente il potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i
criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo
quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse;
RITENUTO OPPORTUNO di agire in sede di autotutela per l’annullamento della procedura effettuata per il
viaggio di istruzione del 16 aprile 2020 per il parco zoo Punta verde di Lignano Sabbiadoro

DECRETA
per quanto esposto in premessa, che diventa parte integrante del presente dispositivo:
1. di annullare d’ufficio in autotutela, la procedura dell’affidamento per i servizi relativi al viaggio di istruzione del
16 aprile 2020 per il parco zoo Punta verde di Lignano Sabbiadoro
2. di provvedere a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento e revoca sul sito web e all’albo pretorio
dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Dario Roger Masotti)
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993

