
 

 

 
AGLI ATTI 

ALL’ALBO ONLINE - PUBBLICITA’ LEGALE 

AL SITO WEB 

SEDE  

  

Oggetto: Determina di revoca in autotutela della Richiesta di Offerta (RDO) n. 2691833 

indetta su piattaforma Me.PA in data 13/11/2020 riguardante la fornitura di 

attrezzature per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” .  

                Codice identificativo progetto: 10.8.6AFSERPON-PU-2020-520. 

                Titolo progetto: SMART CLASS PITAGORA.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’autorizzazione al progetto pervenuta con prot. 22964 del 20/07/2020 dalla Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio 

IV – Autorità di Gestione e relativa ai 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) - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del secondo ciclo; 

Vista  la formale assunzione al P.A. 2020 - ns. prot. 8656 del 12/10/2020 - del finanziamento 

relativo all’Avviso AOODGEFID Prot. 11978 del 15 giugno 2020 - Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo; 

Vista la propria Determina con prot. n.10242  del  13/11/2020 per la fornitura di attrezzature digitali 

secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016) al fine di 

realizzare il progetto SMART CLASS PITAGORA (specificatamente n. 26 

CHROMEBOOK 14' 4GB/64GB RUGGED LICENZA INCLUSA da affidare agli studenti 

in difficoltà mediante contratti di comodato d’uso gratuito);  

Vista la scheda RDO n. 2691833 indetta su piattaforma Me.PA del 13/11/2020 assunta a ns. prot. 

n.10243/2020; 
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Rilevato che la scheda RDO n. 2691833 sopra richiamata riporta un mero errore materiale 

nell’inserimento del valore economico in disponibilità dell’Istituto e nella fattispecie è stato 

inserito l’importo complessivo di € 9.167,08 senza aver detratto l’IVA al 22% per l’acquisto 

delle attrezzature; 

Tenuto conto che l’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 consente all’Amministrazione di poter 

procedere alla revoca di un provvedimento amministrativo per la sopravvenienza di motivi 

di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto e una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario; 

Tenuto conto dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficacia e legittimità 

dell’azione amministrativa, 

 

determina 

 

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di revocare in autotutela la 

Richiesta di Offerta (RDO) n. 2691833 indetta su piattaforma Me.PA in data 13/11/2020 per la 

seguente motivazione: 

- la richiesta per la fornitura di attrezzature per la realizzazione del progetto SMART 

CLASS PITAGORA contiene un errore materiale nell’inserimento del valore 

economico da calcolarsi al netto di IVA al 22% e, pertanto, l’importo corretto da 

indicare è di € 7.514,00 anziché € 9.167,08. 

 

Per la motivazione suindicata, considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come 

conseguenza dell’adottando provvedimento in autotutela, si provvede a: 

- dare notizia dell’avvenuta revoca agli operatori economici che hanno presentato l’offerta 

mediante pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto; 

- indire una nuova Richiesta di Offerta (RDO) sul Me.PA per la fornitura delle attrezzature di 

cui sopra con valore economico di € 7.514,00 (al netto di IVA al 22%) e secondo il criterio 

del prezzo più basso; 

- dare atto che la documentazione concernente l’Avviso pubblico e il CIG rimangono invariati 

rispetto alla RDO precedente; 

- dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

dell’Istituto. 

 

 

 

                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                               Dott.ssa Nadia Bonucci 

                                                                  (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                  ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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