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Prot. n.  4429/VI.3                     Spoltore 16/05/2022 
 

 
 
 

All’Albo e Sito web dell’Istituto 
                   Agli Atti Fascicolo PON FES-REACT EU - 2014-2020  

         
                   
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU. – Asse V – Priorità di investimento:13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” Obiettivo specifico – 13.1– “Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Azione 13.1.2 - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 43830 dell’11/11/2021 Riapertura termini avviso 28966 del 6 
settembre 2021 
 
OGGETTO: - R e v o c a  i n  a u t o t u t e l a  d e l l a  determina per l’indizione di una procedura 
comparativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, mediante Trattativa 
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione di 
monitor digitali interattivi per la didattica e strumenti per la digitalizzazione amministrativa per un 
importo a base d’asta pari a € 32.406,94 (IVA inclusa) 
CIG: Z6E3651543 
 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-3  
CUP: J69J21013590006 
 

 
 
 
 



 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE SPOLTORE 

Via Alento, 1   - SPOLTORE -   (PE)   Tel 0854961121 - FAX 0854963324 –  
CF 80006490686  -  Codice Univoco UF01MF 

peee052003@istruzione.it  -  peee052003@pec.istruzione.it -   www.circolodidatticospoltore.edu.it 
 
 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 Programma Operativo 
Nazionale: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 
 

 

  

VISTA la Determina di cui all’oggetto prot. 4235/VI.3 del 9 maggio 2022; 

VISTA 
 

VISTA 

la trattativa diretta su MEPA n. 2133489 del 9 maggio con 
l’operatore economico PUNTO SCUOLA srls; 
l’offerta del predetto operatore economico acquisita a prot. 
4288/VI.3 in data 11/05/2022; 

VISTI  
 
 
 
 
VISTO  

i tempi esigui che non consentivano di verificare tutta la 
documentazione di rito e l’offerta inviate da Punto Scuola srls entro il 
13/05/2022 data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione 
di obbligazioni giuridicamente perfezionate e inserimento nella 
piattaforma GPU della relativa documentazione;  
che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti 
finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale 
trasparenza e rispetto delle norme vigenti; 

VISTO l’esercizio del potere di Autotutela riconosciuto all’Amministrazione 
tra cui il potere di non procedere all’aggiudicazione;  

VISTO 
 

che il potere di autotutela ben può essere esercitato attraverso lo 
strumento della revoca espressione del principio di buon andamento e 
trasparenza della Pubblica Amministrazione; 

TENUTO CONTO  che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un 
potere/dovere in capo alla stazione appaltante qualora si manifestino 
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situazioni che possano pregiudicare i principi a cui deve essere 
sottoposta la procedura di affidamento della fornitura;  

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione;  

Tanto premesso e considerato, la D.S., nell’esercizio del potere di autotutela 
 

DISPONE 
 
 

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

§ La revoca in autotutela della determina di cui al prot. 4235/VI.3 del 9 maggio 2022 e degli atti 
conseguenti; 
 

§ Il rifiuto dell’offerta dell’operatore PUNTO SCUOLA srls 
 
§ La pubblicazione di tale provvedimento di revoca in autotutela sull’albo e nella sezione PON del 

sito di Istituto oltre che su Amministrazione Trasparente; 
 

 
 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         PROF.SSA Nicoletta PAOLINI 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nicoletta Paolini 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 
 


