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Decreto n. 1920
Prot.5034
Roma,13/12/2016

Oggetto: REVOCA ED ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA della Procedura di Gara
Per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di viaggi di
istruzione a.s. 2016/2017 prot. n. 4670 del 17/11/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il bando di gara in oggetto;
Considerato che:
1) per il bando di cui all’oggetto, per mero errore, non si è provveduto
precedentemente alla pubblicazione della richiesta di manifestazione di interesse,
come previsto dalla normativa vigente ;
2) nella tabella dei criteri di valutazione (allegato 2) non si è adeguatamente
specificato in merito all’attribuzione dei 3 punti per “ l’esperienza nella scuola: aver
lavorato negli anni precedenti per la scuola” ;
Considerato che il bando di cui all’oggetto potrebbe dar luogo ad errate
interpretazioni con la possibile produzione di effetti distorsivi, indesiderati o comunque
illogici;
Visto l’esercizio del potere di Autotutela riconosciuto all’amministrazione, tra cui il
potere di revoca degli atti di gara;
Considerato che il potere di autotutela ben può essere esercitato attraverso lo
strumento dell’annullamento, espressione del principio di buon andamento e
trasparenza della Pubblica Amministrazione;

Considerato che la rimozione di atti formalmente non corretti costituisce attuazione
concreta dell’interesse della Pubblica Amministrazione all’osservanza della legalità e al
concomitante interesse pubblico di evitare l’insorgere di impugnazione di atti da parte
dei partecipanti alla gara;
Tanto premesso e considerato, il D.S., nell’esercizio del potere di Autotutela,

DECRETA
L’annullamento della procedura di gara indetta il giorno 17/11/2016
con nota Prot. n°4670

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Serafina DI SALVATORE)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex.art.3,c.2 D.Lgs n. 3993

