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Prot.

n.

Scicli,29l11/2021

oggetto: determina di annullamento di procedura di affidamento di .,servizio
di cassa,
Triennio 202212024', mediante affidamento diretto, ai sensi de['art.36,
comma 2, rett. a) der
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modilicato
dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56. Codice CIG: ZBD34IZ970

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Richiamata la propria determina dirigenziale prot. n. 9637106-03
del 24lll/2021 per awio di
procedura di affidamento di "servizio di cassa Triennio
202212024-, mediante affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 1g
apr e 2016, n.50, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
considerato che nei termini previsti dalla documentazione di gara
sono pervenuti vari quesiti tra i
quali uno in merito ar|applicazione della nota MIUR prot.2470gdet
30/lrl201g;
Riscontrato che, per mero elrore materiale, venivano allegati
alla documentazione di gara schemi

non aggiomati alla circolare di cui sopra;

Ritenuto

di

dover procedere immediatamente a ,aggiomamento degri schemi
alegati alra

documentazione di gara;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca-annullamento in autotutela
della determina dirigenziale
prot. n. 9637 106-03 del 24 / I I 12021 ;

Rilevato che

il

potere di annullamento in autotutela della procedura
di gara rientra nella potestà
discrezionale della stazione appaltante, ove sia presente l'interesse
pubblico al corretto svolgimento
della gara e alla corretta individuazione dell'aggiudicatario, senza
incorrere in errori materiali,
oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione;
considerato che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta
un potere e dovere in
capo alla stazione appaltante da espletarsi in qualunque rnomento
nel corso della procedura ad
evidenza pubblica, in presenza di vizi tali da pregiudicare
i principi di trasparenza, imparzialità,
buon andamento e buona amministrazione;
considerata, di conseguenza, la sussistenza di un interesse concreto
e attuale alla rimozione della
determina dirigenziale prot. t. 9637106-03 del 2411112021
e ritenuto, pertanto, di dover procedere
all'annullamento e alla riformulazione di una nuova procedura per
l,affìdamento dei servizi di che
trattasi;
1

r

il CIG : ZBE3 41297 0 ;
Visto l'art.2l-nonies della Legge 241190 relativo all'annullamento d'ufficio;
Richiamato

DETERMINA

Di

annullare, per le motivazioni espresse in premessa
dirigenziale ptot. n. 9637106-03 del 24/11t2021 e tutti
concementi la procedura di gara;

e in via di autotutel4 la

i

determina

documenti alla stessa riconducibili,

Di procedere alla riformulazione della procedura di gara finalizzata all'affidamento
del ,.Servizio di
cassa, Triennio 2022/2024", mediante affidamento direfto,
ai sensi dell,art. 36, comma 2, lett. a) del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, così come modificato
dal Decreto Legislativo 19 aprile

2017,n.56.

La presente determinazione sarà inviata agli operatori economici
invitati alla procedura e
pubblicata all'albo on line e sul sito web dell'Istituto agli
indirizzi:
http://www. istitutocataudella. it/bandi.html
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sarà

