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TRASMESSA TRAMITE MEPA A TUTTI GLI INTERESSATI 

ALL’ALBO PRETORIO E DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO E REVOCA DEI 

PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO PER IL PON FESR 

CABLAGGIO AVVISO PUBBLICO N. 20480 DEL 20/07/2021, DISPOSTA AL TERMINE DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE RICHIESTA 

DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER IL 

CABLAGGIO NEI PLESSI, CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ARTICOLO 95, 

COMMA 4 DEL D.LGS. 50/12016. LETTERA DI AUTORIZZAZIONE PROTOCOLLO N. AOODGEFID- 40055 del 

14/10/2021. CUP: C49J21035220006, CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-74; 

ANNULLAMENTO E REVOCA DEI SUCCESSIVI E CONSEGUENTI CONTRATTI STIPULATI E DI OGNI ALTRO 

ATTO CONSEGUENZALE E CONNESSO AD ECCEZIONE DELL’AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ATTI 

CONNESSI ALLA SELEZIONE DELLE IMPRESE.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica in qualità di stazione appaltante ha redatto 

la RDO richiesta di offerta -MEPA -n. 2986414 del 24/03/2022- Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

CONSIDERATA l’aggiudicazione definitiva effettuata per il “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” alla ditta FPA Informatica, con sede in San 

Gennaro Vesuviano (NA) Partita Iva 05706421210 - protocollo 2352 del 

31/03/2022  per il prezzo offerto di euro 40.144,40 iva da applicare; 

VISTO E CONSIDERATO i conseguenti contratti stipulati rispettivamente con la ditta FPA Informatica 

partita iva 05706421210,  lotto 1 protocollo n. 2354 del 31/03/2022 per euro 

39909,90 iva da applicare e del lotto 2 protocollo n. 2355 del 31/03/2022 per 

euro 234,50 iva da applicare; 

CONSIDERATO che all’interno della piattaforma GPU non è consentito inserire tre operatori 

economici ma bensì un minimo di n. 5, nonostante i lotti siano stati suddivisi per 

categoria merceologica nonché per un importo inferiore a 39.999,99 € per lotto 

iva esclusa; 
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CONSIDERATA la mancata risposta al ticket di assistenza inviato all’autorità di gestione il 

05/04/2022 in cui si chiedevano chiarimenti in merito, come dalla seguente 

schermata: 

 

VALUTATA ed accertata pertanto l’inopportunità dei provvedimenti di aggiudicazione e dei 

conseguenti e successivi atti emessi, a seguito, come detto e ribadito, di una 

nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e dei vari interessi coinvolti 

dall’atto stesso; 

VERIFICATI i presupposti di legge per procedere in autotutela e che la revoca degli atti di 

gara è soggetta ai medesimi presupposti previsti dall’art. 21 della legge 241/90 

in materia di revoca degli atti amministrativi per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse, per mutamento della situazione di fatto ovvero il caricamento del 

contratto in maniera corretta all’interno della GPU; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
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ss. mm e ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 N. 129 “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

VISTO il Codice dei contratti D.LGS. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTA la legge 241-1990  sul procedimento amministrativo  

 

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

   

COMUNICA 

 

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241-1990 e ss.mm.ii.  sussistendo i motivi  ai sensi dell’art. 21 – 

qiunquies  e nonies  – della L. n. 241/90, l’avvio del procedimento di annullamento e revoca  del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva per i lotti del “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” avente protocollo n. 2352 del  31/03/2022 per il prezzo totale offerto per entrambi i lotti 

di euro 40.144,40 iva da applicare, provvedimento di aggiudicazione emesso al termine della gara indetta 

ed esperita RDO - MEPA -N. 2986414 del 24/03/2022, nonché alla revoca dei documenti quale determina a 

contrarre,  conseguenti e successivi contratti stipulati e di ogni altro atto conseguenziale e  connesso ad 

eccezione dell’avviso di manifestazione di interesse e dei documenti annessi, dove saranno ammesse le 

prime cinque aziende che hanno già manifestato interesse; 

1. vista l’urgenza di avviare e concludere il progetto, con riferimento al procedimento in oggetto 

potranno essere presentate motivate controdeduzioni entro il termine di 3 giorni dalla 

notificazione della presente comunicazione; 

2. il procedimento finale di annullamento e revoca, fatte salve le sospensioni che si rendessero 

necessarie, si concluderà entro il termine di 3 giorni dalla notificazione della presente 

comunicazione; 

3. decorso il termine entro cui il procedimento dovrà concludersi, avverso l’eventuale silenzio 

dell’Ufficio preposto, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge  n. 241/1990 e ss.mm.ii.  può essere 

proposto ricorso presso il  Tribunale Amministrativo Regionale competente; 
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4. il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Prof. Luigi Sinibaldi Dirigente Scolastico di 

questo Istituto; 

5. gli atti e la documentazione relativi al procedimento sono in visione presso l’ufficio Amministrativo  

del D.S.G.A.. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Sinibaldi 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il qua le sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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