
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prot. n°1014 / 4.1.p                           Albenga, 12/02/2018  

 
 

Oggetto: Decreto di revoca in autotutela della Determina a contrarre Prot. N°4491/4.1.b 
del12/12/2017 per la fornitura e installazione di attrezzature, arredi e materiale tecnologico 
per la didattica, per la realizzazione di Atelier Creativi presso I.C. Albenga 2 –  
Albenga SV. 

Il Dirigete Scolastico 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, “regolamento gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;   
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture” e successive integrazioni e modifiche;   
 
VISTO l’art. 32 c. 2 del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
 
Premesso che : 
 
Con determina Prot. N°4491/4.1.b del12/12/2017 si è avviato il procedimento per l’affido 
tramite R.D.O. su Me.Pa. di attrezzature, arredi e materiale tecnologico per la didattica per 
la realizzazione del Progetto “ Dal Reperto al Museo” - Atelier Creativi nell’ambito del 
PNSD; 
 
dato l'ammontare complessivo della spesa, questa ISA ha ritenuto di poter procedere con 
l'avvio di una procedura negoziata utilizzando come criterio di scelta del contraente quello 
del criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
Verificato che la gestione ti tale criterio e delle procedure ad essa connesse, dilatano i 
tempi  di realizzazione del procedimento rallentando la procedura di assegnazione, 
contravvenendo ai principi efficacia e tempestività indicati nell’art. 30, c.1 del Dlgs 50/2016 
 
 
 
  



Considerato che il potere di annullamento in autotutela delle procedure amministrative in 
corso rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti 
interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della 
procedura; 
Tenuto conto che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun 
pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 
annullamento in autotutela; 
 
 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente 
dispositivo: 
di procedere all’annullamento in autotutela della determinazione a contrarre 
prot.4491/4.1.b  del12/12/2017, avente ad oggetto: “ Determina a contrarre Atelier 
Creativi” Progetto Dal Reperto al Museo 
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento all’Albo pretorio e sul 
sito internet istituzionale, dell’Istituto Comprensivo Albenga 2; 
 

 
La Dirigente Scolastica Reggente 

Scandura Dr.ssa Brunella  
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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