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DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA RDO MEPA N. 2746344 

 

CUP: E41D20000390006  CIG: ZD430A126C 

 

Prot.n. (vedi segnatura)                                                                     Acireale, (vedi segnatura) 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTE le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.; 

 VISTO il bando di gara RDO MePA. n. 2746344 del 19/02/2021;  

VERIFICATO che a seguito di richiesta di delucidazione all’ente finanziatore, la data ultima di conclusione 

di qualsiasi operazione legata al progetto deve essere completata entro e non oltre il 31/08/2021; 

CONSIDERATO che con la tempistica prevista dalla RDO in oggetto, la conclusione del progetto andrebbe 

ben oltre il termine sopra indicato;   

 CONSIDERATA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 art 21 quinquies, che assegna alla potestà discrezionale 

della Stazione Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici 

che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara; 

 RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l'interesse pubblico alla fruizione 

dell'effettivo miglior servizio; 

 CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento 

di autotutela; 

DATO ATTO della volontà dell' IISS FERRARIS di indire un nuovo bando RDO su MePA;  

 

DETERMINA 

Di procedere all'annullamento, in sede di autotutela, del bando di gara RDO MePA. n. 2746344 del 

19/02/2021;  

Di provvedere a notificare tramite MePA il contenuto del presente provvedimento alle Ditte concorrenti; 

 Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito web dell'istituto 
             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof. Ing. Ugo Pirrone 

 Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

Protocollo 0002657/2021 del 23/03/2021


