
 
 

 

 

Prot. nr. 5346/2019 

Vicenza, 17 luglio  2019 

 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

DETERMINA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA  
 

DELL’ AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  E  DELL’ORGANIZZAZIONE  DI UN VIAGGIO, 
SOGGIORNO A BOURNEMOUTH nell’ambito del Progetto PON FSE “Potenziamento della cittadinanza 
europea” dal titolo Tanti Paesi, un’unica casa (autorizzazione progetto,  con identificativo 10.2.2A-FSEPON-
VE-2018-21 e 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-18, di cui alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/13384 del 

20/07/2018. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 FSE Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base sotto azione 10.2.2A Competenze di base -Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze ed ambienti di apprendimento 2014-2020" avviso 3504 del 

31/03/2017 - - Potenziamento della Cittadinanza europea – 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità sotto azione 10.2.3C Mobilità transnazionale - 10.2.2 
 

CUP J37I19000000007  
CIG Z7E2863C19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

PRESO ATTO  di quanto stabilito dalla delibera ANAC nr. 1097 del 26.10.2016-linee guida nr.4, di 

attuazione del D.lgs 18.4.2016, nr. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

PRESO ATTO  della non esistenza di convenzioni CONSIP attive in merito a tale categoria 

merceologica di prodotti; 

VISTA  la determina a contrarre prot. n.  3733/2019 del 14.05.2019 con cui si dava avvio alla 

procedura per l’affidamento dei servizi inerenti al progetto in oggetto, che 

integralmente si richiama; 

RITENUTO   agire in sede di autotutela per preservare l'interesse pubblico alla fruizione dell'effettivo 

miglior servizio; 

CONSIDERATO l’art. 97 della Costituzione a cui deve ispirarsi l’azione amministrativa e che la gara ad 

evidenza pubblica deve essere aggiudicata nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio 

dell’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione; 

RISCONTRATI  vizi di forma ed errori materiali ritenuti condizionanti per il corretto e razionale 

svolgimento della procedura; 

CONSIDERATO  che durante lo svolgimento della procedura di aggiudicazione sono state erroneamente 

valutate  le offerte economiche come dei punteggi assegnati nel verbale con prot. 

5005/2019 del 03.07.2019 tali da non consentirne l’individuazione secondo i criteri di 



 
scelta della offerta economicamente vantaggiosa; 

VERIFICATA  la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela e che la revoca degli 

atti di gara è soggetta al rispetto dei medesimi presupposti previsti dall'art. 21 

quinquies della legge n. 241/1990 in materia di revoca degli atti amministrativi per 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto ovvero 

per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; 

CONSIDERATO  che il potere di annullare un bando e le singole operazioni di gara rientra nella potestà 

discrezionale della Stazione Appaltante, allorquando i criteri di valutazione non siano 

determinabili o siano suscettibili di produrre effetti illogici, tali da rendere inopportuna 

o sconsigliabile la prosecuzione della gara, tenuto conto delle preminenti ragioni di 

salvaguardia del pubblico interesse; 

CONSIDERATO il verbale della Commissione di Valutazione con prot. 5337/2019 del 17.07.2019 

 

Tutto ciò premesso che fa parte integrante e sostanziale della presente 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di procedere alla revoca in autotutela dell’affidamento all’agenzia SALE Scuola Viaggi s.r.l. avente nr. 

prot. 5191/2019 del 10.07.2019  per i motivi suindicati e di tutti gli altri atti consequenziali comunque 

connessi al suddetto provvedimento;  ai sensi dell’art. 21 della legge 241/1990; 

2) Di procedere in contemporanea a dare notizia dell’avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale della scuola; 

3) Di procedere all’affidamento diretto a ZAINETTO VERDE s.r.l. 

 

 

Ulteriori specifiche saranno contenute nel contratto/buono d’ordine con l’aggiudicatario che sarà stipulato al 

termine delle verifiche amministrative previste dal D.lgs 50/2016. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali e del procedimento è individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico Prof. Caterino Domenico. 

 

Il Presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’IIS Canova sezione Amministrazione 

Trasparente Bandi di gara e contratti, ai sensi della normativa sulla trasparenza e in albo on line del sito 

http://www.iiscanova.gov.it/pon2014-2020/. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico Caterino 
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