
 

  ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PASCHINI-LINUSSIO” Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (UD) - C.F. 93021690305 
Tel. 0433 2078 - Fax n. 0433 41219  

e-mail: udis019009@istruzione.it   pec: udis019009@pec.istruzione.it 
Codice Univoco Ufficio: UFQADU 

  
Prot. n. 1302 / 2019                                                         Tolmezzo, 01.02.2019 
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 Oggetto:  REVOCA IN AUTOTUTELA della determina dirigenziale n. 10521 del 23.11.2018 di 

aggiudicazione definitiva gara indetta con procedura negoziata senza bando (affidamento in 
economia) avviata da questo Istituto per visita di istruzione a BRECLAV (REPUBBLICA 
CECA) A/R ("Gymnazium Breclav" - indirizzo: Sady 28, Rijna 1 – 69021) – periodo 08.04.2019 
– 13.04.2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
- VISTO  Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

 Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
 n. 827 e s.m.i.; 

- VISTO  la Legge.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
 ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- VISTO  la Legge n. 59/97, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
 regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
 amministrativa”; 

- VISTO  il D.P.R. n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
 Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

- VISTO  il D.I. n. 44/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
 amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

- VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così 
 come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 
 correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 8 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il 
 Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;  

- VISTA  la delibera n. 19 del Consiglio di istituto del 27 aprile 2017 con la quale si è approvato di elevare 
 da € 2.000,00 ad € 20.000,00 il limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1 del D.I. n. 44/2001; 

- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
 procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
 servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
 relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- RAVVISATA la necessità di attivare la procedura per l’affidamento del servizio di trasporto citato in 
 oggetto; 

- VISTA  la gara per l’affidamento del predetto servizio di trasporto, attraverso gara indetta con procedura 
negoziata senza bando (affidamento in economia); 

- VISTE  le offerte pervenute; 
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- VISTA  la Determina dirigenziale n. 10521 del 23.11.2018 di aggiudicazione del servizio di trasporto alla 
 Ditta Tiepolo di Bordano; 

- VISTO  quanto comunicato dalle docenti accompagnatrici della scolaresca che ha usufruito del servizio di 
 trasporto con PULMINO da 30 posti della Ditta Tiepolo (preventivo n. 332 del 30.11.2018) in 
 occasione dello scambio studentesco a Simbach Am Inn (Germania); 

- VISTA la nostra richiesta di chiarimenti prot. n. 11366/2018 del 17.12.2018; 
- VISTA la risposta della Ditta Tiepolo di Bordano del 18.12.2018 a nostra del 17.12.2018; 
- SENTITE nuovamente le argomentazioni dei docenti accompagnatori in occasione dello scambio 

 studentesco a Simbach Am Inn (Germania); 
- VERIFICATO che il D. Lgs. 50/2016, art. 32 – comma 8, prevede l’esercizio del potere di autotutela nei 

 casi consentiti dalla normativa vigente; 
- VALUTATA l’inopportunità del provvedimento di aggiudicazione a seguito di una nuova valutazione 

 dell’interesse pubblico originario e dei vari interessi coinvolti dall’atto stesso; 
- RITENUTO NECESSARIO in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della 

 Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria, volti a garantire la massima competitività 
 e concorrenzialità nelle procedure di gara, addivenire alla revoca in autotutela del provvedimento 
 di aggiudicazione della gara in oggetto; 

 
 tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 Art. 1  –  di procedere in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – qiunquies – della L. n. 241/90, alla revoca 
dell’aggiudicazione definitiva della gara indetta con procedura negoziata senza bando 
(affidamento in economia) come da determina dirigenziale prot. n. 10521 del 23.11.2018 alla 
Ditta Tiepolo di Bordano; 

Art. 2  –  di procedere nuovamente all’effettuazione di una nuova gara con procedura negoziata senza 
bando (affidamento in economia) per la visita di istruzione a BRECLAV (REPUBBLICA CECA) 
A/R ("Gymnazium Breclav" - indirizzo: Sady 28, Rijna 1 – 69021) – periodo 08.04.2019 – 
13.04.2019; 

Art. 3  –  di procedere alla pubblicazione del presente atto all’albo on line di questa Stazione appaltante, ai 
 sensi dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs 50/2016. 
 
  
 
 
 
      Il Direttore S.G.A. 
           Rosetta ROI 
                            
 
 
 
 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                   Lucia CHIAVEGATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pratica trattata da Ass.te Amm.vo Massimo ENGLARO 
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