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Meolo, 26 settembre 2016
Al Sito WEB
Agli
gli atti dell’Istituto
Alla Ditta Design & Consulting

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO E REVOCA IN AUTOTUTELA dell’applicazione
dell’applicazione entro il
quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di attrezzature per il progetto
“Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN” per il lotto 1 “fornitura delle attrezzature
informatiche destinate alla didattica per l’apprendimento delle competenze chiave
informatiche”ee di tutti gli atti pertinenti per l’individuazione della ditta aggiudicataria per la
realizzazione del Progetto 10.8.1.a1-FESRPON-VE-2015-234
10.8.1.a1
CIG Z591AB5A24
591AB5A24 CUP
H36J15000560007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE
•

•

La determina prot.4423 del 20/09/2016
2
prevede l’applicazione entro il quinto d’obbligo del
contratto per la fornitura di attrezzature per il progetto “Realizzazione/ampliamento rete
LAN/WLAN” per il lotto 1 “fornitura delle attrezzature informatiche destinate alla didattica per
l’apprendimento
dimento delle competenze chiave informatiche”;
Con provvedimento prot. N. 4436 del 20/09/2016 è stato emesso l’Atto di sottomissione QUINTO
D’OBBLIGO nei confronti della ditta Design & Consulting di Noale;
Noale

Considerato

Ritenuto
Ritenuto

Ritenuto

Considerato

che i fondi residui disponibili per l’acquisto
l
di forniture, pari a € 752,24, relative al progetto
10.8.1.A1-FESRPON-VE
VE-2015-234
234 derivano dalle seguenti operazioni: € 382,24 residui della
RDO 1303059 del 3/08/2016 e € 370,00 derivanti dal giroconto delle spese per “piccoli
adattamenti edilizi”” non necessarie;
necessarie
che,, in tale situazione, non sia idonea l’ applicazione del quinto d’obbligo, in quanto non è
possibile acquistare alcuna attrezzatura (data l’esiguità della somma € 382,00) ;
fondamentale in qualità di pubblica amministrazione essere tenuti
tenut ad agire a tutela del
pubblico interesse perseguito, nonché ad un’adeguata ponderazione dello stesso con quello
privato;
che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon
andamento,
ndamento, 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; ;
che il presente provvedimento non arreca danno all’amministrazione
all’amministrazione né ai potenziali
fornitori anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla
Pubblica Amministrazione;
DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo:

•

•
•

•

di intervenire, in autotutela provvedendo all’annullamento del provvedimento prot. N.4423 del
20/09/2016 “Determina applicazione del quinto d’obbligo” e dell’Atto di Sottomissione Quinto
d’Obbligo prot. 4436 del 20/09/2016;
di provvedere a notificare il contenuto del presente provvedimento alla ditta Design & Consulting
di provvedere ad emettere una nuova determina di affidamento diretto per la fornitura di
attrezzature informatiche per un importo massimo di € 752,24, al fine di sfruttare tutti i fondi a
disposizione dell’Istituto per il Progetto in oggetto
di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito web dell’Istituto.

per maggiore diligenza si fa contezza che la scrivente stazione appaltante provvederà nei tempi e nei modi
ritenuti utili ad indire nuova procedura di gara.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DRIGO Marina
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ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate

