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Prot. n. 2861 6.10                                                                                              Varese, 10/03/2022 

 

Al sito Web  

Agli atti 

All’albo 

 

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA Procedura negoziata ai sensi del comma 2 

lett. b) dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 tramite RDO su MEPA previa indagine di mercato, di cui 

alla determina prot. n. 2489 6.10 del 25/02/2022 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-615 

CUP: H39J21008580006  

CIG: 912903807B 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA   la Determina Prot. n. 2489 6.10 del 25/02/2022 con cui è stata indetta la 

procedura negoziata ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 tramite RDO 

sul MEPA, previa indagine di mercato, per l’affidamento delle forniture relative al progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica" Codice identificativo progetto: 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-615; 

 

PREMESSO   che con Provvedimento Prot. n. 2504 6.10 del 25/02/2022 è stato emanato 

l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato propedeutica 

all’individuazione degli Operatori Economici, iscritti e accreditati sul MEPA, da invitare in relazione 

alla procedura negoziata per l’acquisizione dei beni e servizi per la realizzazione del Progetto PON 

FESR di cui all’oggetto; 
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DATO ATTO CHE la procedura è nella fase iniziale non essendo ancora pubblicata la RDO 

relativa alla procedura negoziata di cui all’oggetto;  

 

CONSIDERATO CHE gli approfondimenti svolti hanno condotto la stazione appaltante a ritenere 

necessaria una riconsiderazione complessiva delle problematiche connesse all’affidamento della 

fornitura oggetto della gara, rendendo pertanto inopportuna la prosecuzione della gara stessa, vista 

l’urgenza di acquistare le forniture necessarie data la ristrettezza dei tempi, per evitare la possibile 

perdita dei fondi comunitari;  

 

TENUTO CONTO del principio generale di buon andamento dell'azione amministrativa di cui 

all'articolo 97 della Costituzione;  

 

VISTA   la delibera n. 400 del 05 aprile 2017 di ANAC che ribadisce il potere delle 

pubbliche amministrazioni di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in presenza di 

determinate condizioni previste dalla legge, non potendosi pertanto ritenere preclusa alla stazione 

appaltante la possibilità di procedere alla revoca o annullamento di una gara allorché questa non 

risponda più alle esigenze dell’Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale 

all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto 

interesse dei partecipanti nei confronti dell’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO  pertanto il potere discrezionale della pubblica amministrazione di ritirare gli 

atti di gara se la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico rendano inopportuna o 

sconsiglino la prosecuzione della procedura;  

 

RITENUTO   che, nel caso di specie, sussistano ragioni di opportunità che impongono di 

agire in autotutela, annullando gli atti della procedura in una fase antecedente al consolidarsi delle 

posizioni dei concorrenti partecipanti, considerato che la stessa è ancora in una fase iniziale, non 

essendo ancora stata pubblicata la RDO; 

 

CONSIDERATO infine che, come previsto all’art. 1 dell’Avviso pubblico per la manifestazione 

di interesse prot. n. 2504 6.10 del 25/02/2022, “Il presente avviso ha scopo esclusivamente 

esplorativo, non produce l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 

della stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte e di non dar seguito alla procedura avviata, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa.”; 

tutto quanto visto e considerato  

DETERMINA 

 

 di revocare, in sede di autotutela, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990, 

la propria determina prot. n. 2489 6.10 del 25/02/2022 con cui è stata indetta la procedura 

negoziata ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 tramite RDO sul 

MEPA, previa indagine di mercato, per l’affidamento delle forniture relative al progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica" Codice identificativo progetto: 13.1.2A- FESRPON-LO-

2021-615 CIG: 912903807B e il relativo Avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

prot. n. 2504 6.10 del 25/02/2022; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito web d’Istituto www.icvarese4afrank.edu.it, 

nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e nella sezione Albo Online. 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Chiara Ruggeri  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amm. Digitale  
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