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DECRETO N. 338 DEL 30/08/2019

DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’ ASSEGAZIONE
PROVVISORIA GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA
PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2019/20
C.U.P. J81F19000270006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO










VISTO il finanziamento europeo (F.S.E.-P.O.R. 2014-2020), preannunciato con determinazione
della Regione Lazio n. G082298 del 19.06.19;
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n.2675 del 11.07.19;
VISTA la nomina del RUP prot. 2676 del 11.07.2019;
VISTO l’invito alla gara Prot. 2677 del 11.07.19, con richiesta di inviare una manifestazione di
interesse, pubblicato all’Albo e sul sito WEB dell’ Istituto , con tutti i suoi allegati, nella quale
si evince la sua suddivisione in 2 lotti;
VISTO il verbale del R.U.P. prot. n. 2845 del 22.07.19, con il quale si dichiara le associazioni
che saranno invitate alla gara;
VISTO gli inviti alla gara prot. n.2867 del 24.07.19 alle Associazioni/Cooperative che hanno
risposto con manifestazione di interesse;
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte, predisposta dal Dirigente
Scolastico con nota prot. 2876 del 25.07.19;
VISTO il verbale del 20/08/2019 prot. 2937 della Commissione di cui sopra, con il quale
vengono aggiudicati i lotti n. 1 e lotto n. 2 della gara;
VISTA la l. 241/90, art. 21 nonies, come novellato dall’art 6 della Legge n. 124/2015,
concernente l’Autotutela amministrativa;



CONSIDERATO che nell’invito a Gara prot. 2867 del 24/07/2019 è fatto nelle premesse
esplicito richiamo al d.lgs n. 50/2016 e ritenendo, pertanto, di dover far ricorso al soccorso
istruttorio come previsto dall’art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del suddetto
D.Lgs. 50/2016;
DECRETA

l’annullamento dell’Atto di Assegnazione Provvisoria della gara di Assistenza Specialistica
a.s 2019/20 prot. 2939 del 21/08/2019 e del relativo verbale della Commissione
esaminatrice prot. 2937 del 20/08/2019

Al fine di disporre la riapertura della gara, chiede, pertanto, alle Associazioni/Cooperative di inviare la
documentazione mancante tramite posta PEC entro il termine di giorni cinque dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo del sito WEB del I.I.S. Via di Saponara, 150 e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito stesso; verrà inoltre comunicato alle
Associazioni/Cooperative concorrenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Sciarma
Firmato da: Il Dirigente Scolastico
SCIARMA PATRIZIA
Codice fiscale: SCRPRZ59P44A851C
30/08/2019 14:32:10

