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Prot. N. 2083 - C/14        Canosa, 10/05/2017  

 
OGGETTO: Provvedimento di revoca  in autotutela   della procedura di acquisizione negoziata ai sensi  

dell’articolo 36, comma 2° lettera b del D.LGS 50/2016 per l’ organizzazione e la realizzazione del 

viaggio - soggiorno - studio di uno  stage linguistico di lingua inglese nel Regno Unito nell’ambito 

del Progetto denominato PROGETTO “ SMART FUTURE “  8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR 

Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso pubblico n. 7/2016 -  (  lettera d’ invito Prot. 1678/C45B del 

13 aprile 2017 ) . 

  

TITOLO DEL PROGETTO SEDE CIG CUP 

P. 90/2017 SMART FUTURE 
8GB7G. 

REGNO UNITO - 

LONDRA 
70084514B9 D69G17000040007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    il D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO    il D.I. 44/2001, artt. 2, 31, 32, 33 e 40; 

VISTA   la legge 24.12.2007, n. 244 

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto Legislativo del 14/3/2013 n. 33; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 7/2016 P.O.R. Puglia 2014-2020 FSE 2014IT16M2OP002 

asse Prioritario OTX azione 10.2 approvato con decisione C (2015) 5854 del 

13/08/2015; 

VISTO la D.D. n.1123 del 19/12/2016 del Dirigente Servizio Formazione  Professionale 

della Regione Puglia di approvazione  delle graduatorie dei progetti di cui all’Avviso 

n 7/2016 pubblicato sul BURP Regione Puglia n. 1498 del 29/12/2016; 

VISTO  il Progetto P90/2017 denominato PROGETTO “ SMART FUTURE “  8GB7G 
SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso 
pubblico n. 7/2016 inserito nel  Programma Annuale per l’ E.F. 2017,  approvato 

dal Consiglio d’ Istituto  con delibera  n. 2 del 07/02/2017 ; 

VISTA   la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 00965 del 08/03/2017; 
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VISTO l’avviso pubblico  prot. n.1023/C14 del  11/03/2017  emanato da questa Istituzione 

scolastica per la manifestazione d’interesse finalizzata all’indagine di mercato 

propedeutica all’individuazione di operatori economici operanti sul territorio 

nazionale nel settore della organizzazione e gestione di stage linguistici all’estero; 

RILEVATO  che sono pervenute nei termini prescritti n. 24 manifestazioni d’interesse da parte di 

operatori economici attivi nel settore dei servizi relativi all’organizzazione di 

percorsi studi all’estero; 

VISTO il verbale prot. 1516/C14  del 06/04/2017 relativo all’individuazione delle aziende da 

invitare per la  fornitura servizi di trasferimento, soggiorno e servizio di formazione 

ai fini dell’acquisizione di certificazione linguistica di alunni accompagnati da 

docenti/tutor; 

  

VISTO la lettera d’invito Prot. 1678/C45B del 13 aprile 2017  a presentare un offerta 

tecnica-economica per l’affidamento  di sevizi  per l’ organizzazione e la 

realizzazione del viaggio - soggiorno - studio di uno  stage linguistico di 

lingua inglese nel Regno Unito nell’ambito del Progetto denominato 

PROGETTO “ SMART FUTURE”;  

CONSIDERATO che in data 14/04/2017   è stato inviato alle aziende individuate in seguito alla 

manifestazione d’interesse,  il  bando di gara di cui alla lettera d’invito Prot. 

1678/C45B del 13 aprile 2017 per l’affidamento  di sevizi  per l’ organizzazione 

e la realizzazione del viaggio - soggiorno - studio di uno  stage linguistico di 

lingua inglese nel Regno Unito nell’ambito del Progetto denominato 

PROGETTO “SMART FUTURE”; 

DATO ATTO che,  attesi  numerosi  episodi di terrorismo che si stanno susseguendo nella sede 

eletta per l’espletamento del viaggio – soggiorno studio, e viste  le numerose 

segnalazioni e  richieste da parte di genitori, docenti e alunni; 

VALUTATA   la necessità di  revocare in autotutela, la procedura di acquisizione negoziata ai  

   sensi  dell’articolo 36, comma 2° lettera b del D.LGS 50/2016 per l’organizzazione e 

   la realizzazione del viaggio - soggiorno - studio di uno  stage    

   linguistico di lingua inglese nel Regno Unito nell’ambito del Progetto denominato 

   PROGETTO “ SMART FUTURE “  8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR 

   Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso pubblico n. 7/2016; 

VISTA la Ns. comunicazione  del 05/05/2017  alle ditte interessate, con la quale questa 

stazione appaltante ha comunicato  la sospensione della  procedura per 

l’acquisizione negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2° lettera b del D.LGS. 

n.50 /2016 per l’organizzazione e la realizzazione  del viaggio – soggiorno 

all’estero POR Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso pubblico n. 7/2016 
PROGETTO “ SMART FUTURE “  8GB7G relativa alla lettera d’invito prot. 

1678/C14 del 13 APRILE 2017; 
DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento di autotutela in quanto la sospensione è stata disposta prima dei 

termini  di scadenza previsti per la presentazione delle offerte; 

RILEVATO CHE  “la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo 

alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia 

intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano 

all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze 

siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di 

pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone 

evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di 

un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la 

comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, 

della L. n. 241 del 1990” ( Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 

4554); 

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che, 

nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica 



Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti 

coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio; 

DATO ATTO che l’Istituto provvederà tempestivamente ad emanare un nuovo bando, rettificato ed 

integrato sulla base delle evidenze sopra espresse; 

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela delle 

procedura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinques della Legge 

241/90 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni riportate in premessa  che si intendono integralmente richiamate e che ne 

costituiscono parte integrante,  

1. di procedere alla revoca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies, Legge 7 agosto 1990, n.241, del 

bando di gara di cui alla lettera d’invito Prot. 1678/C45B del 13 aprile 2017 per l’affidamento  di 

sevizi  per l’ organizzazione e la realizzazione del viaggio - soggiorno - studio di uno  stage 

linguistico di lingua inglese nel Regno Unito nell’ambito del Progetto denominato PROGETTO 

“SMART FUTURE “;  

 

2. di dare atto che la revoca della gara interviene in una fase antecedente all’aggiudicazione provvisoria, in 

cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo 

giuridicamente perfezionato, pertanto di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei 

concorrenti; 

 

3. di disporre la comunicazione dell’avvenuta revoca ai concorrenti, mediante lettera o posta elettronica 

certificata, la restituzione delle offerte e la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale 

dell’ente; 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento per gli atti costituenti adempimento della presente determinazione è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                     Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39 del 12.02.1993. l’originale del documento è custodito agli atti di questo Istituto 

 

 

 

 

 


