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OGGETTO: decreto di revoca in autotutela procedura di affidamento di servizio di noleggio mediante indagine di 

mercato prot. n. 4040 del 30.06.2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO: 

 che con determina Dirigenziale prot.n. 3821 del 19/06/2021 si è dato avvio alla procedura per l’affidamento di 

servizio di noleggio mediante indagine di mercato prot. n. 4040 del 30.06.2021. ; 

 che è stata avviata una indagine di mercato con richiesta prot. n. 4040 del 30.06.2021.; 

RILEVATI: 
 errori nella procedura relativi al capitolato tecnico e in particolare rispetto ai costi di installazione; 

VERIFICATO:  

 che tali difetti procedurali hanno generato ulteriori errori; 

RITENUTO: 
 che sia fondamentale, in qualità di Pubblica Amministrazione, agire a tutela del pubblico interesse perseguito, 

nonché ad una adeguata ponderazione dello stesso con quello privato; 

 che l’esercizio del potere di auto-tutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che 

impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed 

autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati; 
CONSIDERATO: 

 che il presente provvedimento non arreca danno né alla Amministrazione, né ai potenziali fornitori; 

 che in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà di revoca concessa alla Pubblica 

Amministrazione sancita dal D.L.vo n. 50/19.04.2016; 
 

D E C R E T A 
per le motivazioni in calce espresse: 

 

1. di intervenire in auto-tutela procedendo all’annullamento della procedura di cui alla determina sopra indicata; 
2. di provvedere a notificare il presente decreto alle ditte coinvolte nella procedura; 

3. di fare certezza che la scrivente Stazione Appaltante provvederà ad indire una nuova procedura nei tempi e 
nei modi che riterrà più opportuni. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                   
                                                            Prof.ssa Paola Bruschi  

                       *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 D.L.39/93 
 

 
 

 

 
lla Ditta Horizon Srl – Bolzano; 

Alla Ditta Soluzione Informatica Srl – Lonate Pozzolo (VA); 
Alla Ditta Solutions Service –Melara (RO) 

Alla Ditta CampuStore Srl – Bassano del Grappa (VI); 
Alla Ditta Elear Srl – Arezzo; 

Alla Ditta Ninety Service – Cassano D’Adda (MI);     

Agli atti e al Sito Web dell’Istituto                   
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