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Prot. n. 1126                                                                                   Guardavalle, 10/04/2018 

                                                                                                        Atti scuola 

                                                                                                        Sito web 

                                                                                                        Alle ditte interessate 

 

 

 

 

Oggetto:  provvedimento di annullamento in autotutela  della selezione per servizio di trasporto 

alunni in visite guidate e/o di istruzione per un giorno anno solare 2018 -  prot. n. 426 c/14 del 

09/02/2018.   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   il D.I. n° 44/2001; 

 

CONSIDERATO  che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di                                

competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C.I. 

 

VISTI    gli art.33 e 34 riguardanti rispettivamente, interventi del Consiglio d’istituto 

nell’attività negoziale, e la procedura ordinaria in merito agli acquisti ed ai 

contratti; 

 

VISTO   l’art. 35 del D.I. 44/01, riguardante l’attività di informazione e trasparenza 

dell’attività contrattuale;  

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO                      la lettera di invito per il servizio di trasporto alunni visite guidate e/o  

                                di istruzione per un giorno anno solare 2018 prot. n. 426 c/14 del 09/02/2018; 

 

VISTA                       la nomina della commissione valutazione per la procedura sopraindicata  

                                   prot. n. 675 del 07/03/2018; 

 

VISTO                       l’art. 77 -  commissione giudicatrice dlgs 50/2016; 
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RILEVATO             che  nella composizione della suddetta commissione è stato nominato il DSGA     

       che risulta incompatibile secondo quanto previsto dall’art. 77 e 

                                in particolare il  c. 4 -  commissione giudicatrice dlgs 50/2016 recita  

  ‘I commissari non devono aver  svolto né possono svolgere alcun’altra  

                                funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente  al contratto  

del cui affidamento si tratta’;    

 

 

TENUTO  CONTO     del parere dell’ANAC delibera n. 1143 del 4 novembre 2017 

                                  si fa rilevare che l’art. 77 comma 4 esclude che i commissari possano    

                                 aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

                                 relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.’,  

                                 inoltre,  rilevando che: ‘la regola al principio di tutela dell’imparzialità     

e dell’oggettività e mira a prevenire il pericolo concreto di possibili 

effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni 

giudicatrici di soggetti(progettisti, dirigenti e così via) 

                                 che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura  

                                 concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura (vd TAR  

                                 Latina, sez I, sent. 13 aprile 2016, n. 226); 

 

                           

CONSIDERATO    che, «Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva    

rientra, dunque, nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre 

la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano 

concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o 

anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara. (CS, Sez. IV, n. 

67/2016; T.A.R. Lazio, sez. I n. 8050/2015)» (T.A.R. Lazio Roma Sez. 

III quater, Sent., (ud. 11-12-2017) 03-01-2018, n. 14); 
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RITENUTO           che sussistono valide ragioni di interesse pubblico per procedere  

                                 all’annullamento d’ufficio in via di autotutela della selezione           

sopraindicata e di tutti gli atti conseguenti; 

 

 

                                DISPONE  

 

 

- l’annullamento d’ufficio in via di autotutela, per i motivi di cui in premessa, l’avviso di 

selezione per servizio di trasporto alunni in visite guidate e/o di istruzione per un 

giorno anno solare 2018 prot. n 426 c/14 del 09/02/2018 , e tutti gli allegati che 

compongono la procedura indetta, nonché tutti gli atti conseguenti; 

 

- la pubblicazione del presente provvedimento sull’albo on line della scuola. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Dott.ssa Rosita Fiorenza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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