
 

Prot. N° 2503 del 17/06/2016 Villasor,17. 06.2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Obiettivo specifico 10.8

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi

Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento

delle competenze chiave.

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-15
CUP: J36J15000660007

Rif. RDO 1222018 del 25.05.2016 - Aggiudicazione definitiva prot. 2380 del 09.06.2016

Oggetto: Determina dirigenziale di revoca in via di autotutela della aggiudicazione 
definitiva prot.2380 del 09.06.2016 alla Ditta SAEMA di Marco Cencetti-Capoterra – 
procedura per l’acquisizione di servizi e forniture LOTTO  1 RDO  n.1222018 del  25.05.2016

Progetto:
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Obiettivo specifico 10.8:Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi
Azione 10.8.1Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-15
CUP: J36J15000660007
CODICE GIG LOTTO 1 :Z2B19F4617

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  
Patrimonio  e  la  Contabilità  Generale  dello  Stato  ed  il  relativo  regolamento  
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241 “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il  Decreto del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, concernente il  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  
sull’ordinamento  del lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliche”  e  
ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 36 commi 1-2 lettere a-b del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 in attuazione  delle
                       Direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE “Nuovo codice degli appalti”
VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento  

concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  
istituzioni scolastiche"; 

VISTI i  seguenti  Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi  
strutturali  e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48  del  01/07/2015,  con  la  quale  è  stato  
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia, approvato con delibera n. 4 del 19/02/2016 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la  nota  del  MIUR prot  n.  AOODGEFID/1769 del  20/01/2016 di  autorizzazione  
progetto e impegno di spesa e relativo finanziamento a valere sull’obiettivo/azione
di cui all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035  del  13  luglio  2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o  all’adeguamento  delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN nell'ambito del PON Programma  Operativo  
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti  per
l’apprendimento”. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo  di  
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8  –  “Diffusione  della  
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione  e  
adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.1  Interventi  
infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  professionalizzanti  e  per  
l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  17  del  20.01.2016,  di  approvazione  del
Programma  Annuale  Esercizio  finanziario  2016,  con  la  quale  sono  state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

CONSIDERATO  che per l’acquisizione dei servizi  e dei beni necessari  per la realizzazione del  
progetto di cui sopra, in data 25/05/16 è stata esperita una RDO, da aggiudicare con 
il criterio del prezzo piu basso, suddivisa in 2 lotti
Che  in  data  08.06.2016  si  è  provveduto  ad  esaminare  le  offerte  economiche  
presentate
Che in data 09.06.2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva relativa al lotto 1 
alla ditta SAEMA di Marco Cencetti

RILEVATO che  la  Pubblica  Amministrazione  è  titolare  del  potere  di  revocare,  in  sede  di  
autotutela, un provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione con conseguente 
rescissione del contratto d’appalto per ragioni di pubblico interesse

RILEVATO altresì  che le  offerte  presentate,compresa quella  aggiudicataria  non rispettavano  
pienamente  le  caratteristiche  tecniche  richieste  e  che,  di  conseguenza,  non  si  
potevano garantire le finalità previste dal progetto
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PRESO ATTO che con nota prot. 2467 del 15.06.2016 la Ditta aggiudicataria è stata formalmente 
informata che questa Istituzione Scolastica intendeva avviare un procedimento di  
revoca dell’aggiudicazione del lotto 1 e,contestualmente è stata invitata a proporre  
eventuali osservazioni avverso tale provvedimento

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in merito da parte della Ditta aggiudicataria;
CONSTATATO che ricorrono, nel caso specifico, le motivazioni previste dall’art. 21 quinquies della 

Legge 241/1990 e modificazioni di cui all’art.25 della L. 164/2015 per procedere  
alla revoca in autotutela

DATO ATTO che questa Istituzione Scolastica provvederà ad indire una nuova RDO rinnovando 
l’invito alle Ditte precedentemente contattate

  
DETERMINA

• Di procedere, ai sensi dell’art.21 quinquies della Legge 241/1990 e modificazioni di cui
all’art. 25 della L.164/2015, alla revoca in autotutela dell'aggiudicazione definitiva del lotto
1  (nota  prot.  2380  del  09.06.2016)  della  RDO  1222018  e  di  tutti  gli  allegati  che
compongono la lex specialis.

• Di  provvedere  a  notificare,  tramite  posta  certificata,  il  contenuto  del  presente
provvedimento a tutte le Ditte invitate;

• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto di revoca all’Albo dell’Istituto e sul sito
web;

• Di indire nuova idonea procedura di gara.
. 

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ignazio Todde
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Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


