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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NICOLO’ PALMERI”  

Distretto 8/46- Piazza Giovanni Sansone , 12 - 90018 Termini Imerese (PA) 
    Tel. 091/8144145 -Fax 091/8114178 - C.F. 87000710829  - Cod. M ecc. PAIS019003 

e-mail pais019003@struzione.it  -  pais019003@pec.istruzione.it -  www.liceopalmeri.gov.it 

 

 

 
Alle Ditte interessate 

All’albo dell’Istituto 

                                                                                                                                             Al sito web 

                                                                                                                                 Agli Atti 
 

 
Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della Manifestazione di Interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l’I.I.S. “Nicolò Palmeri” di Termini Imerese (PA) nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza prot. nr.6761 del 20/11/2018 

per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale. Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

Cod. Id. del Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-163 - CUP B64F18000070006 - Codice 

Identificativo di Gara (CIG): Z0F25D1089 
 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Determina a Contrarre prot. nr.6599 del 14/11/2018 per l’avvio delle procedure di 

acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 tramite di 

Richiesta di Offerta (RDO) agli operatori economici individuati da invitare sul MEPA per l’acquisto 

di servizi e forniture, necessari alla realizzazione del progetto PON “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base” di cui all’avviso Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 

10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Codice Identificativo del Progetto: 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-163 - CUP B64F18000070006; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati 

alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle 

normative vigenti; 

VISTO il verbale della Commissione n. 1 del 10/12/2018 prot. 6399; 

VISTO il verbale della Commissione n. 2 del 13/12/2018 prot. 7568; 

    VISTA la RDO-MEPA nr.2184370 del 20/12/2018; 

VISTA la nota assunta al protocollo in data 29/01/2019 prot. 714 con la quale  la Ditta PC      

GROSS ITALIA S.R.L. chiede notizie sulla propria manifestazione d’interesse; 

ACCERTATO che la Ditta PC GROSS ITALIA S.R.L. con sede in Catania viale Marco Polo 2 
ha regolarmente presentato RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE assunta al 
protocollo della scuola in data 05.12.2018 prot. n. 7297 e che, per mero errore, tale istanza non è 
stata presa in considerazione in fase di invito a presentare offerta; 
RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di 
autotutela della Manifestazione di Interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 
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del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’I.I.S. “Nicolò 
Palmeri” di Termini Imerese (PA) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza prot. nr.6761 del 20/11/2018;  
DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato 

provvedimento di autotutela in quanto è intendimento di questa Amministrazione emanare 

nuovo Avviso di Manifestazione di Interesse per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Prot. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base, avente dunque il medesimo oggetto; 
RILEVATO CHE "la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in 
relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in 
via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si 
manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi 
conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse" (Cons. di Stato, Sez. V, 7 
Giugno 2013 n.3125) 

 
DECRETA 

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

1. di annullare, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela l'Avviso pubblicato da questa 

Amministrazione con prot. nr.6761 in data del 20 Novembre 2018 per Interesse per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale. Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all' Albo online dell'Istituto. 

3. di emanare a brevissimo termine nuovi Bandi e/o Avvisi, rettificati e integrati sulla base delle 

evidenze sopra espresse. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 
aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 
trasparente. 

 

 
          Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giovanni Lo Cascio  
Firma   autografa   apposta   sull'originale   cartaceo   e   

Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 
 

                                                                                                 


