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PROGETTO FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE  

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attività del  Progetto  denominato “Dalle 

conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale  “ Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 -  Asse I - Fondo  

Sociale Europeo-(FSE) -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 

 Al sito WEB dell’Istituto 
 All’albo on-line 
 Agli atti 
 Alle Ditte interessate  

 

- CUP:  D67I18000510007 

 - CIG. : ZD27CE929 

 

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela della determina a contrarre prot. n. 1817 del 30/03/2019 ed 
avviso di indagine di mercato  per la manifestazione di interesse prot. n. 1838 del 1/04/2019 relativo alla 
fornitura di materiale pubblicitario per il Progetto  denominato “Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che 
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge n. 241 del 7/08/1990 art. 13 comma 1;  
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare il Titolo IV riguardante l'attività negoziale;  
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VISTO il Decreto Legislativo  n.50/2016 successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai 
lavori, servizi e forniture);  

 
RICHIAMATA 
 

la propria delibera a contrarre prot. 1817 del 30/03/2019 con la quale ha determinato di indire una 
procedura di affidamento in economia fornitura di materiale pubblicitario per il Progetto  denominato “Dalle 
conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “  

RICHIAMATO 
L’avviso di indagine di mercato  per la manifestazione di interesse prot. n. 1838 del 1/04/2019 relativa alla 
fornitura in oggetto;  

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

PRESO ATTO 
Che sono  state rilevate, per  mero errore materiale, delle  imprecisione  nella parte relativa al capitolato e 
nella documentazione richiesta alle ditte interessate;  

CONSTATATO 
che dette imprecisioni potrebbero causare   vizio nella procedura di acquisizione della fornitura in oggetto  
che ne potrebbero inficiare la validità,  

RITENUTO 
quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della procedura di gara  
in oggetto, 

D I S P O N E 
 IN AUTOTUTELA 

 
L’annullamento d'ufficio della gara già bandita con provvedimento prot. 1817 del 30/03/2019 - determina a 
contrarre -  e dell’ avviso di indagine di mercato  per la manifestazione di interesse prot. n. 1838 del 
1/04/2019.  
Lo scrivente si riserva di procedere all’indizione di una nuova procedura negoziale che sarà pubblicata sul sito 
web dell’Istituto.  
 

 

 

 


