
 

 
               Prot. Vedi segnatura 
 

                                               Capurso, 9 ottobre 2020 

  All’Albo SITO WEB  

  Agli atti 

   
OGGETTO: ANNULLAMENTO Determina N. 2118/VIII.2 (fornitura di targhe per pubblicizzazione progetto PON 
FESR - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Avviso AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020: realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo. Obiettivo Specifico 10.8 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” Azione 10.8.6“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto, previa acquisizione di preventivo, per un importo contrattuale pari 
a € 66,00 (IVA compresa), comprensivo di trasporto merce e consegna) e successive procedure. 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-21 - CUP: C82G20000830007 – CIG: Z142E7A534 
 

  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici»; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTO il “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale, la gestione del fondo economale e la gestione del 
patrimonio e degli inventari”; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera n. 43 del 18/12/2020; 
VISTO il finanziamento di € 13.000,00, per la realizzazione del progetto PON FESR - Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: realizzazione di 
SMART CLASS per le scuole del primo ciclo. Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.6“Azioni per 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.D. SAVIO - 2 - C.F. 93423450720 C.M. BAIC824008 - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0002257/U del 09/10/2020 12:47:55FESR



l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”; 
VISTA la propria determina del 30 settembre 2020, prot. n. 2118/VIII.1 che stabilisce che “anche in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati (requisiti di moralità, 
casellario ANAC, sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b, del D.Lgs. 50/2016), si 
procederà alla risoluzione del contratto medesimo ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta”; 
CONSIDERATO che in fase di accertamento dei requisiti sono emerse da parte della Ditta individuata quale 
aggiudicataria irregolarità amministrative che impediscono il completamento del procedimento di fornitura;  
 
 

DETERMINA 
per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 
ART. 1  

di annullare in autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies, comma 1^, della Legge 241/1990 e smi, per le motivazioni 
di cui in parte narrativa, la determina a contrarre prot. 2118/VIII.2 del 30 settembre 2020 e tutti gli atti 
connessi; 
 

Art. 2 
di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento; 

 
Art. 3 

di comunicare alla ditta aggiudicataria ti l’annullamento del procedimento mediante avviso trasmesso via PEC; 
 

Art. 4 
Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto.   
         

         La Dirigente Scolastica 
 Francesca De Ruggieri 
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