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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

Prot. n. 7904/IV.5        Nicotera, 04/12/2021 

Albo on line 

Sito web www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

OGGETTO: Provvedimento di annullamento in autotutela della determina a contrarre e  

dell ’avviso pubblico per la  selezione di Enti, Associazioni, Cooperative, Onlus accreditati per 

l’affidamento del servizio di Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione – anno scolastico 

2021/2022.                                                                                                            CIG: Z1033D532C 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  D .Lvo .165/2001; 

VISTO il il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – “Regolamento recante istuzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143, della legge del 13/07/2015, n 107”, 

in particolare gli artt. dal 43 al 48, che regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche, entrato in vigore il 

17/11/2018; 

VISTO il D.Lo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture e s.m.i.; 

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.; 

VISTA la determina dirigenziale n. 7263/U del 10/11/2021 di avvio della procedura ai sensi del  D.lgs.50/2016 

VISTO il proprio avviso pubblico, prot. n. 7264/U del 10/11/2021; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze pervenute, prot. n. 7864/IV.5 del 03/12/2021; 

DATO ATTO che, all'esito di esami operati dall'amministrazione, sono emersi elementi pregiudizievoli per 

l’aggiudicazione della gara in oggetto alle ditte partecipanti; 

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di 

autotutela, in quanto non è ancora avvenuta aggiudicazione definitiva; 

RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della procedura di gara 

in oggetto; 

RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di 

un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i 

meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il 

provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione 

dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un 

bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del 

procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990” ( Consiglio di Stato, Sezione 3, 

Sentenza 1 agosto 2011, n. 4554); 

RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara 

per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, 

quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo 

quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125); 

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che, nella valutazione 

comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a 

quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio; 
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RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela delle procedure in 

oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.; 

 

DECRETA 
 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 
 

1. di annullare di ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, la determina a contrarre, prot. n. 7263/IV.5 del 

10/11/2021 e l’avviso di selezione di Enti, Associazioni, Cooperative, Onlus accreditati per l’affidamento del 

servizio di Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione a.s. 2021/22, prot. n. 7264/IV.5 del 10/11/2021, 

tutti gli atti e gli allegati che compongono la procedura indetta; 
 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Istituto e nella sezione 

Amministrazione Trasparente; 

 

3. di emanare nuova determina a contrarre; con successivo apposito atto, per procedere all’indizione di 

una nuova procedura negoziale che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

4. di emanare nuovo avviso pubblico.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Giuseppe Sangeniti 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 


