
 
 

 

 

 
All’albo online 

 
Ai soggetti interessati: 

Ditta “GREEN INFORMATICA SRL” 
con sede VIA PONTE DI TAPPIA. 47 

80133 NAPOLI 
 
 

 

 
 

 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela dell’intera procedura di aggiudicazione per 
l’affidamento diretto di fornitura di robot didattici e strumenti per laboratori di 
tecnologia, scienze, matematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 12.459,02 + iva 22% 
Totale ivato €. 15.200,00 – AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI 
LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 
L’APPRENDIMENTO DELLE STEM PROT. 10812 del 13/05/2021 azione #4 “Ambienti 
per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 
per un importo contrattuale di 16.000,00 €. 

CIG: ZDD351B0AC 

CUP: 19J21011930001 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con atto prot. n. 1730 del 07/02/2022 è stata disposta e pubblicata sul sito 
web della scuola la determina per l’affidamento diretto di fornitura di robot 
didattici e strumenti per laboratori di tecnologia, scienze, matematica, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un 
importo contrattuale pari a € 12.459,02 + iva 22% Totale ivato €. 15.200,00 – 
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA 
DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM 
PROT. 10812 del 13/05/2021 azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 
integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per un importo 
contrattuale di 16.000,00 €; 

VISTO che questa amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati 
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alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 

CONSIDERATO che in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, l’amministrazione conserva il potere di ritirare in 
autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento 
di aggiudicazione, anche se definitivo, in presenza di vizi dell’intera 
procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere 
inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, 
dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico 
interesse (cfr. sentenza Consiglio di Stato, Sez. V n. 6323/2018); 

VISTO Il proprio quesito n. 31629 (ns. protocollo n. 3534 del 18/03/2022), posto 
all’AGID, circa i chiarimenti in merito all’autorizzazione all’attuazione del 
progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” PNSD-AZIONE#4 e la relativa 
risposta acquisita agli atti, riportante indicazioni operative in relazione alle 
tempistiche di erogazione del finanziamento in oggetto; 

RITENUTO 
FONDAMENTALE 

In qualità di Pubblica Amministrazione di essere tenuta ad agire a tutela del 
pubblico interesse perseguito nonché ad un’adeguata ponderazione dello 
stesso con quello privato; 

RITENUTO che l’esercizio del potere di 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 il riesame degli atti adottati; 

CONSIDERATO Che il presente provvedimento non arreca danno all’amministrazione né al 
fornitore, anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà 
concessa alla Pubblica Amministrazione; 

 

DECRETA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

▪ di intervenire in autotutela, provvedendo all’annullamento dell’intera procedura di 
aggiudicazione, prot. n. 1730 del 07/02/2022; 

▪ di provvedere a notificare il contenuto del presente provvedimento a tutti i soggetti 
interessati; 

▪ di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet 
dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 
(firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art.3 
comma 2 D.Lgsv 39/93) 

 


