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Scusate il disordine, siamo impegnati a imparare

Protocollo Digitale Vedi segnatura in alto

Ceresara, 28/05/2020
Albo Pretorio
Sito Web
Ditte interessate

Oggetto: Annullamento in Autotutela, indagine di mercato formazione e aggiornamento del
personale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prot. n.3002/A09 del 13-05-2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista

la determina dirigenziale prot. n.3001/A20a del 13.05.2020, con la quale si è dato
avvio alla procedura per un’indagine di mercato per la realizzazione di corsi di
formazione e aggiornamento del personale della scuola, sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;

Vista

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista

la Legge 15 marzo 1997, n. 59, 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";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;

Visto
Visto

Premesso

Preso atto
Dato atto

che con atto prot. n.3002/A09 del 13/05/2020 veniva pubblicato avviso per
un’indagine di mercato per individuare una società abilitata alla formazione sulla
sicurezza sul lavoro cui affidare l’incarico di formare il personale della scuola;
di alcune richieste di chiarimenti circa un refuso di stampa presente nella
documentazione pubblicata;
che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e nel rispetto della
normativa vigente;
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Tenuto conto

Avvalendosi

Considerato

che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in
capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i
principi a cui dev’essere sottoposta la procedura di selezione;
dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione
in presenza di errori materiali, che possano o che siano di ostacolo alla realizzazione
del pubblico interesse;
che per mero errore materiale l’indagine di mercato prot. n.3002/A09 del 13-052020, in alcuni punti presenta mancanza di chiarezza;

DETERMINA






di procedere all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art.21 della Legge 241/90, dell’indagine di
mercato prot. n. 3002/A09 del 13-05-2020 inerente la realizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento del personale della scuola sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per le ragioni
precisate in premessa;
la pubblicazione all’albo pretorio sul sito web di codesta istituzione scolastica;
di avvisare le ditte che medio tempore hanno già inviato propria manifestazione di interesse;
che le stesse ditte che hanno presentato la propria candidatura saranno tenute in considerazione
qualora venga avviata un’altra indagine di mercato.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Raccuia
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