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OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO RDO N. 1223087
PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – FESR Asse II – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015
Obiettivo/Azione: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-252
CUP J86J16000210007 CIG X4718C76B6
Il Dirigente Scolastico
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

i Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 –
“Dotazioni tecnologiche e laboratori” – Azione 10.8.1.A1 “Realizzazione della infrastruttura rete
LAN/WLAN;
l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale - Uff IV - per la realizzazione del progetto denominato “Realizzazione
Rete LAN/WLAN” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-252 - CUP J86J16000210007
CIG X4718C76B6;
la delibera n. 1 del 15/02/2016 con la quale è inserito nel Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2016 il Progetto autorizzato e finanziato;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il bando e disciplinare della RDO n. 12223087 prot. n. 1972/C40A pubblicato sul ME.PA. per la
selezione dell’operatore economico a cui affidare la realizzazione della rete LAN/WLAN e la

fornitura di materiale informatico;
la nota di contestazione inviata tramite piattaforma MEPA circa l’esclusione di uno degli operatori
economici partecipanti alla RDO che può ritenersi fondata;
RISCONTRATA l’esigenza di tutela dell’Amministrazione scolastica, ritenendo fondate le motivazioni
addotte dall’Impresa di cui sopra, in quanto riconducibili ad un oggettivo vizio di forma, tenuto
conto che gli allegati alla RDO, “Dichiarazione amministrativa” e “Offerta economica” erano
mancanti della necessaria separazione, seppure richiesta nel Disciplinare prot. n. 1972/C40A;
RITENUTO OPPORTUNO dover disporre l’annullamento in autotutela per il miglior perseguimento
dell’interesse pubblico, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., allo scopo di evitare un aggravio del
procedimento e l’esposizione dell’Ente a potenziale contenzioso;
CONSIDERATO che l’annullamento in autotutela non lede posizioni giuridiche qualificate dei privati,
essendo l’interesse dei partecipanti recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico teso al
legittimo espletamento della procedura;
TENUTO CONTO che nello specifico non si è ancora proceduto all’aggiudicazione definitiva, né alla
sottoscrizione di alcun contratto
DECRETA
VISTA

Per le motivazione espresse in premessa e parte integrante del presente provvedimento:


di disporre l’annullamento in autotutela della procedura di RDO n. 1223087 prot. n. 1972/C40A,
provvedendo alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Istituto;



di procedere alla riformulazione, apportando le opportune modifiche, e alla pubblicazione di una
nuova RDO su ME.PA. estendendo, l’invito a partecipare a tutti gli operatori economici operanti nella
Regione Lazio, richiedendo il sopralluogo obbligatorio, a maggior tutela del prioritario interesse
pubblico.

