
Prot.n.12 del 03/01/2019            All’Albo on line
 S  E  D E

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”
Asse II “Infrastrutture per l’istruzione” 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi"

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”

Progetto : “Laboratorio STEM” 
Avviso Prot. n. AOODGAI/37944 del 12/12/2017

CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-62
Rif. RdO Mepa n.2074734 del 02/10/2018.

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-62 CUP: I98G18000090007

Lotto 2 “Controllare e regolare” C.I.G.: 7549513735

OGGETTO: Decreto di revoca in autotutela dell’aggiudicazione prot.10446 del 12/12/2018 alla 
Ditta ITALTEC TTS S.r.l. – procedura per l’acquisizione di servizi e forniture Lotto 
2 “Controllare e regolare” RdO n.2074734 del 02/10/2018 C.I.G. 7549513735.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di  
autonomia delle istituzioni scolastiche”;

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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice degli Appalti”;
Visti i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  Strutturali  e  di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Visto il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento  concernente  le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto il D.I. n.129 del 28 agosto 2018, “Nuovo regolamento amministrativo-contabile delle scuole”;
Visto il  PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la  scuola – competenze e  
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ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;

Visto l’Avviso MIUR AOODGEFIDprot. n. 37944 del 12/12/2017;
 Vista la  Delibera  del  Collegio  dei  docenti  n.  2  del  2/3/2017  di  adesione  generale  alle  Azioni  del  

programma dei bandi PON 2014-2020;
Vista la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  2  del  19/04/2017,  di  adesione  generale  alle  Azioni  del 

programma dei bandi PON 2014-2020;
Vista la Nota MIUR Prot.  AOODGEFID9876 del  20/04/2018 di autorizzazione alla realizzazione del 

progetto  presentato  da  questo  istituto  Scolastico  nell’ambito  dell’avviso  prot.  n.37944  del  
12/12/2017;

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico n.14 del 03/05/2018 di acquisizione del Progetto al Programma 
Annuale Esercizio Finanziario del 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato;

Considerato che:
- per  l’acquisizione  dei  servizi  e  dei  beni  necessari  alla  realizzazione  del  progetto  
summenzionato, in data 02/10/2018, è stata esperita una RdO, da aggiudicare con il criterio  
del prezzo più basso, suddivisa in n.4 lotti;
- che, in relazione al lotto n.2, dopo l’esame delle offerte veniva disposta, in data 12/12/2018, 
l’aggiudicazione alla Ditta ITALTEC TTS S.r.l.;
-   che,  in data 14/12/2018,  a seguito di  un più approfondito esame dell’offerta  tecnica,  si  
chiedeva, a mezzo pec, alla ditta aggiudicataria, di integrare la propria offerta con le schede  
tecniche dei prodotti e dei software offerti;
- che la ditta ITALTEC provvedeva ad inviare “schede tecniche” risultanti quasi del tutto 
estrapolate dal catalogo di altra ditta concorrente e partecipante alla gara;
- che, pertanto, non risulta possibile per la stazione appaltante identificare con esattezza i prodotti 
offerti mancando indicazione di marca e modello;

Ritenuto opportuno agire in sede di autotutela per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione 
prot.10446 del 12/12/2018, al fine di preservare l’interesse alla migliore realizzazione del detto 
progetto, nonché al fine di garantire la trasparenza e la regolarità delle operazioni svolte;

DECRETA
per quanto esposto in narrativa, che è parte integrante del presente dispositivo:
1. di annullare, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela, ai sensi dell’art.21 quinquies della legge 

241/90,  il  provvedimento  di  aggiudicazione  prot.10446  del  12/12/2018,  limitatamente  al  lotto  n.2 
“Controllare e regolare”, disposto in favore della ditta ITALTEC TTS S.r.l.;

2. di provvedere a notificare tramite posta certificata il contenuto del presente provvedimento a tutte le ditte 
interessate;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line dell’Istituto;
4. di procedere a nuova aggiudicazione della RdO n.2074734 del 02/10/2018.

                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                       F.to Anna Grazia DE MARZO

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2,  del dlgs 39/93
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