
 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
I.T.C.G.S. “PAOLO TOSCANELLI” 

00122 Roma Lido - Via delle Rande, 22 - XXI Distretto 
Mail: rmtd640001@pec.istruzione.it - rmtd640001@istruzione.it - Web: www.itcstoscanelli.gov.it 

Tel: 06.121127590 – Fax: 06.56000338 – CF: 80196290581 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede succursale: 00122 Roma Lido – Via Capo Sperone, 52 
Tel: 06.121127480 Fax: 06.67666347 - Vice Presidenza: 06.121127481 

          

       Al  Sito Web 

         Ditte Interessate - MEPA 

         Albo Istituto 

    

DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA RDO – MEPA 2006613 

FESRPON-LA-2018-46 LABORATORIO INTEGRATO DI SCIENZE 3.0 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”   - CUP: G87D17000020007 – CIG: 7539220927 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la determina a contrarre Prot. n.3208 del 15/06/2018 con il quale è stata avviata la procedura di 

affidamento con il criterio del prezzo più basso tramite RDO sul MEPA; 

VISTO il disciplinare di gara alla RDO MEPA 2006613 e relativi allegati; 

VISTA la RDO MEPA 2006613 del 05/07/2018 che ha fissato per il giorno 23/07/2018 alle ore 12:00 il 

termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

TENUTO CONTO che da un esame approfondito sono stati riscontrati errori materiali e discordanze tra progetto 

approvato, determina a contrarre e capitolato tecnico ed economico – in ordine alla quantità di 

beni previsti per la realizzazione del laboratorio; 

RITENUTO fondamentale per una Pubblica Amministrazione agire in modo corretto e trasparente, a tutela del 

pubblico interesse, nonché operare sulla base di una adeguata valutazione e comparazione dello 

stesso con quello privato; 

RITENUTO che l’esercizio dell’autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, 

che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da 

conseguire ed autorizza, quindi,  anche al riesame degli atti adottati; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca danno all’amministrazione né ai potenziali fornitori 

anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla P.A.; 

DECRETA 

per le motivazioni espresse, parte integrante del presente dispositivo, di intervenire in autotutela provvedendo 

all’annullamento della  RDO MEPA n.2006613 del 05/07/2018, del disciplinare di gara e relativi allegati; 

Di provvedere a notificare tramite il sistema MEPA il contenuto del presente provvedimento a tutte le Ditte 

interessate e a pubblicare lo stesso atto di annullamento e revoca sul sito web dell’Istituto. 

Per maggior diligenza si fa presente che la scrivente stazione appaltante provvederà nei tempi e nei modi ritenuti 

utili ad indire una nuova procedura RDO, nel saranno invitate a partecipare le medesime Ditte. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        prof.ssa Maddalena Venditti 
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