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Prot. N. 2581/B32        Melicucco, 31/05/2018 

OGGETTO: Decreto di revoca in autotutela dell’Avviso pubblico manifestazione di interesse per la 

realizzazione di un laboratorio teatrale riferimento: POR Calabria FESR 2014-2020 Asse 11- Azione 

10.8.1- Titolo “TEATRO A SCUOLA”- codice progetto 2017.10.8.1.132. 

FORNITURA DI BENI/SERVIZI  

CIG N. 7409032E9C 
CIG N. Z5122A79AA 
CIG N. Z6822A79FB 
CUP N. I78G18000020007 

€. 47.213,11  oltre  IVA così ripartiti: 
 €. 42.622,95 per forniture; 
 €.   4.098,36 per piccoli adattamenti edilizi 
 €.       491,80 per pubblicità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO CHE: con Avviso prot.N.1777/B32 del 09/04//2018 sono state invitate le ditte interessate a manifestare il  

proprio interesse  ad  essere invitate alla successiva fase di gara per la realizzazione di  un  laboratorio teatrale titolo 

progetto: “IL TEATRO A SCUOLA” cod. progetto 2017.10.8.1.132; 

RILEVATE errate pubblicazione del verbale contenente l’elenco degli operatori economici che hanno fatto richiesta di 

adesione alla manifestazione di interesse; 

RILEVATI altresì di non dover invitare operatori economici che hanno precedentemente partecipato a RDO su MEPA 

predisposta da questo Istituto (principio di rotazione degli inviti); 

RITENUTO opportuno dover disporre ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA per il miglior perseguimento dell’interesse 

pubblico, ai sensi della L.241/90 e s.m.i.,allo scopo di evitare aggravio di procedimento ed esposizione dell’ente a 

potenziale contenzioso; 

VERIFICATE le ragioni di pubblico interesse che legittimano l’esercizio di annullamento in autotutela (come prescritto 

dall’art. 21 nonies cit.) sempre a supporto del generale principio del buon andamento della pubblica amministrazione 

(art. 97 Cost.). 

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  non  arreca  danno  all’amministrazione  né  alle  ditte  che hanno 

manifestato il proprio interesse; 
DECRETA 

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

·Di intervenire in autotutela provvedendo all’annullamento dell’avviso prot. N.1777/B32  del 9/04//2018; 

·Di dare atto che l’annullamento punta al migliore perseguimento dell’interesse pubblico a tutela di tutti gli 

interessi coinvolti; 

·Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito web dell’Istituto; 

 

Si fa presente che la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire nuova manifestazione d’interesse. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

        Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Emma Sterrantino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

http://www.icsmelicucco.gov.it/

