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Agli Atti  

All’albo online 

 

OGGETTO:              Revoca in autotutela del bando di gara aperto per l’acquisto dei servizi per la                               

realizzazione del viaggio di istruzione presso Cesenatico dal 28/03/2023 al 

31/03/2023 

 

VISTO                       il Bando di gara aperto prot. 8339 del 06/12/2022 pubblicato sul sito dell’Istituto;  

VISTA                       la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento 

                                   amministrativo; 

VISTO                       il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, “nuovo Codice dei Contratti 

                                     Pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

VISTO                       il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative 

                                    e correttive al D.Lgs. n. 50/2016 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

CONSIDERATO  che il bando di gara del 06/12/2022 era sprovvisto di capitolato tecnico per mero 

errore materiale 

 

CONSIDERATO     che l’Amministrazione aggiudicatrice, in virtù dell’art 21 della 241/1990, è titolare  

del potere di revoca di un proprio procedimento amministrativo per sopravvenuti 

motivi di interesse pubblico, oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto, o 

infine di un a nuova valutazione dell’interesse pubblico originario  e che pertanto è 

legittimo il provvedimento con il quale la Stazione Appaltante procede in autotutela, 

alla revoca dell’intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti; 

 

CONSIDERATA la variazione del RUP nominato nella persona del DS Residori Gian Paolo     

 

VISTO                       che la revoca  intervenuta prima dell’aggiudicazione provvisoria non comporta alcun                       

indennizzo, rientrando nella podestà discrezionale dell’ente il disporre la revoca del 

bando di gara in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere 

inopportuna o anche solo di sconsigliare la prosecuzione della gara; 

 

VISTO che l’aggiudicazione è revocabile prima del perfezionamento del documento 

contrattuale (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 13 aprile 2011, n.2291); 

 

CONSIDERATO     opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della 

costituzione, procedere alla revoca del bando di cui all’oggetto al fine di riformulare 

tutti gli atti di gara per assicurare pari opportunità e la massima partecipazione; 

 

CONSIDERATO     di aver effettuato la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere 

in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinques della legge 241/1990; 

 

VISTO                       che la modifica di errori materiali, non immediatamente evidenti  e potenzialmente 

decisivi, rende necessaria la ripubblicazione del bando di gara; 
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VISTO                       che l’immediata ripubblicazione del bando garantisce l’esigenza di salvaguardare 

l’attività tecnica ed amministrativa già svolta, sia dalla Stazione Appaltante che dagli 

Operatori economici; 

 

VISTO                      che si sono rilevati meri errori materiali che posso pregiudicare la corretta 

valutazione 

                                   delle offerte presentate; 

 

VISTO                       che il responsabile unico del procedimento di cui all’oggetto, non è più la DS 

Dott.ssa Angela Botta per destituzione dall’incarico di DS e nello stesso tempo in 

automatico da RUP del procedimento  

VISTA la nomina di Dirigente Scolastico dell’IC Don Cagnola del. Prof. Residori Gian 

Paolo prot. del Ministero dell’Istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia Registro Ufficiale U.0034219 del 22/12/2022; 

CONSIDERATO che il nuovo DS Prof. Residori Gian Paolo è il nuovo Rup della procedura negoziale   

 

RILEVATA              la necessità di riformulare i termini e le modalità sostanziali del provvedimento 

 

 

DETERMINA 

 

 

di procedere  alla revoca in autotutela, per le motivazioni espresse in attività e che si intendono qui 

integralmente riportate, ai sensi dell’art. 21 quinquies  della legge 241/1990, del bando di gara di cui 

all’oggetto e di tutti gli allegati che lo compongono; 

di procedere a dare notizia dell’avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

del presente atto nella sezione “Trasparenza”; 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Residori Gian Paolo 

(Firmato digitalmente) 
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