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Prot. n. 895C/03 
Roma, 8/3/2016 
 
OGGETTO:  Avviso Pubblico prot. n. 485C/03 del 5 febbraio 2016. Determina di revoca e annullamento in autotutela 
 

Vista la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n. 485C/03 del 5 febbraio 2016 con cui si avviava 

la procedura negoziata previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento del 

Servizio di fornitura materiali e cablaggio dell’Istituto, attraverso procedura aperta e criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

Visto che in data 29 febbraio 2016 è stato pubblicato nell’Albo on line del sito istituzionale della scuola il 

relativo Avviso Pubblico,  Prot.n° 707C/03 del 24/02/2016; 

Visto che al momento della pubblicazione non erano attive convenzioni Consip per la tipologia di servizio 

richiesta; 

Visto che in data 04/03/2016, successivamente alla pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico,  è stata 

attivata con TELECOM ITALIA SPA la convenzione Consip “Reti locali 5”, Categoria Telecomunicazioni, elettronica e 

servizi accessori, con oggetto “Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti 

locali, nonché per la prestazione di servizi connessi e dei servizi opzionali”; 

Vista la C.M. del 4 agosto 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

relativa all’obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, e parte integrante del presente dispositivo, la revoca e 

l’annullamento in autotutela dell’Avviso Pubblico prot. n. 485C/03 del 5 febbraio 2016 con cui è stata avviata la 

procedura negoziata previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento del 

Servizio di fornitura materiali e cablaggio dell’Istituto, attraverso procedura aperta e criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Brunella Maiolini  

 


