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Prot. N. 681 Roma, 01/03/2019 
ALBO DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 

DEL 

BANDO DI GARA 

AFFIDAMENTO SERVIZIO CAMPI SCUOLA 2018/19 
 

Soggetto Appaltante 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ENNIO QUIRINO VISCONTI” – Via della Palombella n. 4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il bando di gara per la realizzazione di campi scuola prot. n. 3066/C27c del 19/11/2018; 

Vista la determina di aggiudicazione  prot. 482 del 13/02/2019; 

Ritenuto opportuno agire in sede di autotutela per preservare l'interesse pubblico alla fruizione dell'effettivo 

miglior servizio; 

Considerato  l’art. 97 della Costituzione a cui deve ispirarsi l’azione amministrativa e che la gara  ad  evidenza  

pubblica deve essere aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione; 

Riscontrati  vizi di forma ed errori materiali ritenuti condizionanti per il corretto e razionale svolgimento della 

procedura; 

Considerato  che dopo la procedura di aggiudicazione è stato riscontrato, nella richiesta dell’ istituto scolastico, 

l’errato numero dei docenti accompagnatori, che inficia  l’assegnazione  dei punteggi tali da non 

consentirne l’individuazione secondo i criteri di scelta della offerta economicamente vantaggiosa; 

Verificata  la sussistenza dei presupposti di legge per  procedere in autotutela e che la revoca degli atti di gara è  

soggetta al rispetto dei medesimi presupposti previsti dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 in 

materia di revoca degli atti amministrativi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento 

della situazione di fatto ovvero per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; 

Considerato  che il potere di annullare un bando e le singole operazioni di gara rientra  nella potestà  discrezionale  

della Stazione Appaltante, allorquando i criteri di valutazione non siano determinabili o siano 

suscettibili di produrre effetti illogici, tali da rendere inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione 

dell’attività, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse; 
 

DETERMINA IN AUTOTUTELA 

1) Di procedere alla revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 della legge 241/90 del bando di gara Prot. n. 

3066/C27c del 19/11/2019 e pubblicato sul sito web dell’istituto Comprensivo “Ennio Quirino Visconti” 

2) Di procedere in contemporanea a dare notizia dell’avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale della scuola; 

 

3) Di procedere se necessario ad un nuovo avviso di gara. 

 

CIG lotti: 

Z4025F76C5,Z4325F7794,ZEC25F7807,Z8425F786E,Z9F25F78D8,ZD325F7922,ZA525F797B,Z9F25F79D3,ZDF25F7A68,Z2E25F7AB

E,Z2D25F7B74,Z7825F7C0F,Z6125F7CB9,Z6625F7D17. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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