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All'Albo on-line 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione 

Amministrazione Trasparente 

Alle Aziende interessate 

Prot n. 8868 del 27/09/2018 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA DI RETTIFICA ED INTEGRAZIONE  DEL 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

PSICOFISICA PRESENTI IN QUESTO ISTITUTO, PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E 

PROROGA TERMINI SCADENZA 

CODICE CIG. 76230167CD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt.2, 32, 33 e 40; 

VISTA la legge 24/12/2007, n.244; 

VISTA  la legge n. 241  del 7/08/1990 così come modificata dalla legge 11/02/2005, n.15e dal D.L.14/03/2005, 

n35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14/05/2005, n.80; 

VISTO il Bando di gara con Procedura Negoziata per l’affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica per 

l’integrazione degli alunni con disabilità psicofisica presenti in questo istituto per l’a.s. 2018/2019-Prot. 8320 del 

15.09.2018- CODICE CIG. 76230167CD- 

pubblicato in data 15.09.2018 con scadenza  il 25.09.2018 alle ore  12,00;  

DATO ATTO che all’esito dell’esame  operato dalla Commissione, costituita con Decreto del DS prot. 8773 del 

26.09.2018 ed insediata il giorno stesso alle ore 15,30, è emerso che il bando di gara risulta incompleto in alcune sue 

parti, specificatamente: 

- Nella TAB.A del Bando il primo, il secondo, il quinto punto della stessa risultano incompleti. 

- Nella TAB.B del Bando il punto 1 e 3  risultano incompleti. 

- Nella TAB.C il punto 2 Titoli di servizio punto 9 è incompleto il periodo. 

 (come risulta espressamente dal Verbale redatto dalla Commissione stessa); 

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 

autotutela in quanto non è ancora intervenuta aggiudicazione definitiva;  

RILEVATO CHE versandosi ancora nell’unico procedimento iniziato con la pubblicazione del Bando ma non 

ancora neppure aperte e valutate le tre offerte pervenute nei termini di scadenza; 

RILEVATO CHE la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla 

revoca/modifica/integrazione di un bando di gara fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. 

Fino a tale momento i meri partecipanti hanno all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In 

circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che 

sconsigliamo la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità,  
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DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’integrazione e rettifica che, nella 

valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è 

superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di integrazione e rettifica d’ufficio; 

DATO ATTO che l’Istituto provvederà al più presto ad indire una nuova Gara, rettificata e integrata sulla base delle 

evidenze sopra espresse, ripubblicando il bando integrato/rettificato, 
RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della gara fin qui 
esplicitata, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i; 

IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate, 

DECRETA 

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 

1. Di annullare d’ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, il “Bando di gara con Procedura Negoziata 

per l’affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica per l’integrazione degli alunni con disabilità 

psicofisica presenti in questo istituto per l’a.s. 2018/2019” 

2.  Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Istituto e nella sezione 

Amministrazione Trasparente; 

3. Di informare tutte le Aziende interessate, direttamente e formalmente del contenuto del presente 

provvedimento e per quelle che hanno presentato l’offerta entro i termini della scadenza possono ritirare il  

plico presentato, ancora integro,  dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 presso l’ufficio del DSGA 

sede IIS L. di Savoia  Viale Maraini  54 - RIETI 

4. Di indire al più presto una nuova Gara, rettificata ed integrata sulla base delle evidenze sopra espresse. 

 

 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita PITONI 
Firma Autografa Sostituita A Mezzo Stampa Ai Sensi 

Dell ’ART . 3, Comma 2 Del D.L.Vo N 39/1993 
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