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Al Sito Web  

Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

 

DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 

 

OGGETTO: Determina di revoca RdO n. 2679175 del 29/10/2020 per l’acquisto della fornitura di 

ausili informatici per il CTS, per un importo a base d’asta pari a € 15.327,87 (IVA esclusa), con 

aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs 

50/12016. CIG: ZE72EFD573 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
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d’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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, il quale prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 

del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “superiore  a  

10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”); 

PRESO ATTO  che per la fornitura in questione deve essere richiesto il C.I.G. all’A.V.C.P; 
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CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai 

propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite CONSIP Spa (art. 1 comma 52 Legge n. 208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove 

queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, 

comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato da Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, specialmente: 

 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 conv. con modif. in Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 decreti legge 2 marzo n. 9; 8 marzo 2020, n. 11; 9 marzo 2020, n. 14; 17 marzo 2020 n. 18 e 25 

marzo 2020, n. 19; 

 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 

marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, conv. in Legge n. 13/2020; 

 dPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, come 

modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020; 

 ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo, n. 655, in particolare l’art. 

4, comma 1, secondo cui “gli enti locali (...) per assicurare la gestione di ogni situazione connessa 

all’emergenza epidemiologica possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi 

e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli artt. 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei 

contratti pubblici”; 

 DPCM del 1° aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle misure necessarie 

al contenimento dell’emergenza epidemiologica; 

PRESO ATTO che essendo situato in questo Istituto il Centro di Supporto Territoriale Nuove Tecnologie e 

Disabilità – Centro Victor, il quale mette a disposizione ausili e sussidi informatici che possono essere 

prestati in comodato d'uso alle scuole di tutta la provincia con alunni in situazione di disabilità, e fornisce un 

supporto specialistico nel campo della tecnologia e multimedialità applicata alla riabilitazione e 

all'integrazione, si è reso necessario ed urgente acquistare ausili informatici per espletare i compiti connessi a 

detto ruolo; 
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CONSIDERATO CHE 

 dopo l’indizione della RDO MEPA n° 2679175 del 29/10/2020 è emersa la necessità di sostituire 

l’elenco descrittivo degli ausili da acquistare,  in quanto alcuni dispositivi, non essendo più reperibili 

sul mercato poiché sostituiti da apparecchiature tecnologicamente più avanzate, hanno determinato 

sia uno scostamento dell’intero importo a base d’asta, sia la sostituzione degli stessi; 

 erroneamente è stato richiesto un solo CIG per tutti gli ausili da acquistare, imputando la spesa ad un 

unico centro di costo; 

 le somme da impegnare devono obbligatoriamente essere ripartite in due annualità separate, 

necessitando quindi di due CIG diversi, da imputare in due progetti distinti riferiti alle annualità 

2017/2018 e 2018/2019; 

RITENUTO pertanto necessario, a seguito dei motivi sopraelencati, procedere alla revoca in autotutela della 

RDO MEPA n° 2679175 del 29/10/2020 per l’acquisto della fornitura di ausili informatici per il CTS, per un 

importo a base d’asta pari a € 15.327,87 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs 50/12016, indetta sulla piattaforma MEPA di Consip, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di procedere all’annullamento, in sede di autotutela, dell’intera procedura del bando di gara RdO 

MePa n° 2679175 del 29/10/2020, relativa alla fornitura di ausili informatici per il CTS, per un 

importo a base d’asta pari a € 15.327,87 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs 50/12016, indetta sulla 

piattaforma MEPA di Consip, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16; 

2. di annullare il CIG: ZE72EFD573; 

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Loi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  

e disposizioni ad esso connesse. 
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