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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO
Via Roma, 1 36032 GALLIO (VI)
Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243
 Tel. n. 0424/445388 Fax n. 0424/449712
Sito web: www.icgallio.edu.it
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it

Prot. e data – vedere stringa in alto
DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA RDO M.E.P.A. n. 2561435
OGGETTO: Beni per l’allestimento di Ambienti di Apprendimento Innovativi – Azione #7
PNSD
CIG ZE72CE09CB
CUP E12G19000680001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che con determina, prot. n. 708/C14 del 05/05/2020, è stata indetta la procedura di
affidamento con criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del d.L. 50/2016 con
procedura negoziata mediante RDO sul MEPA, relativamente al Bando di cui in oggetto;
VISTO il disciplinare di gara con criterio del “prezzo più basso”, prot. n. 709/C14 del
05/05/2020, corredato dal capitolato tecnico;
VISTA la RDO n. 2561435 del 05/05/2020 che ha fissato per il giorno 21/05/2020 alle ore 10:00
il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
CONSIDERATO che entro il sopra citato temine di scadenza hanno presentato la propria offerta
2 delle 3 ditte interpellate e più precisamente le Ditte: CoverUp di Sandrigo e CampuStore di
Bassano del Grappa;
CONSIDERATO che sono emerse alcune problematiche durante la fase di valutazione della
documentazione tecnica prodotta, dovute al fatto che le caratteristiche richieste dei beni da fornire
sono state indicate in maniera troppo dettagliata, senza dare la possibilità agli operatori economici
di fornire beni con requisiti comunque accettabili anche se diversi;
VISTO in particolare che un’offerta presenta caratteristiche non del tutto compatibili, anche se
probabilmente accettabili, rispetto ai rigidi criteri stabiliti dal capitolato;
RITENUTO che, sia una decisione in favore all'accoglimento della proposta, sia una decisione
contraria, esporrebbero l'ente al rischio di una azione legale da parte di uno o dell'altro operatore
economico partecipante;
CONSIDERATO che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere
in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura di
gara in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e
buona amministrazione;
DECRETA
Per le motivazioni espresse, in premessa, parte integrante del presente dispositivo:


Di intervenire, in autotutela provvedendo:

1) all’annullamento del disciplinare di gara, prot. n. 709/C14 del 05/05/2020, corredato dal
capitolato tecnico;
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2) alla revoca della RDO a sistema n. 2561435 e di tutti gli atti annessi



Di provvedere a notificare tramite il sistema MEPA il contenuto del presente
provvedimento a tutte le Ditte interessate
Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca sul sito web
dell’Istituto al seguente indirizzo: http://www.icgallio.edu.it (sez. Amministrazione
Trasparente e sez. PNSD Azione #7)

Per maggior diligenza si fa presente che la scrivente stazione appaltante provvederà nei tempi e
nei modi ritenuti utili ad indire una nuova procedura.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Mancuso
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

