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ALL’ ALBO ON LINE  SCUOLA         

ALL’ALBO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE       

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA  EX ART. 21 NONIES L. 241/90  DELL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. A), DEL D.LGS. 
50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI AL D. LGS. 56/2017, ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONI CON DECORRENZA 01/03/2021 PER IL TRIENNIO 2021/2024. 

C.I.G. Z2C30474E0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Determina a Contrarre prot. nr.269/U del 20/01/2021 per l’avvio delle procedure di acquisizione in 
economia ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche di cui al D. Lgs. 
56/2017, all’affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici/multifunzioni con decorrenza 01/03/2021 
per il triennio 2021/2024; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 
beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, sussiste per le PA l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi 
quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);  

PRESO ATTO del fatto che sulla piattaforma CONSIP sono attive le convenzioni “Apparecchiature 
multifunzione in noleggio 31- Lotto 3/B e n. 32”;  

RILEVATO CHE da un’accurata istruttoria è emerso che, per mero errore materiale, nell’avviso per 
Manifestazione di Interesse non erano state considerate le convenzioni Consip attive;  

VISTO l’art. 21 nonies della L. 07/08/1990 n. 241; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016; 

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela della 
Manifestazione di Interesse;  

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato provvedimento di 
autotutela in quanto è volontà di questa Amministrazione applicare la normativa in vigore;  
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CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;  

RILEVATO CHE "la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti 
di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare o revocare, in via di autotutela, il bando e le 
singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti 
indesiderati o comunque illogici  

TENUTO CONTO altresì, delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse" (Cons. di Stato, Sez. 
V, 7 Giugno 2013 n.3125)  

DECRETA 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:  

1. di annullare, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela l'Avviso pubblicato da questa 
Amministrazione con prot. nr.269/U in data del 20 Gennaio 2021 per la realizzazione dell’affidamento del 
servizio di noleggio Fotocopiatrici/Multifunzione con decorrenza dal 01/03/2021 per il triennio 2021/2024. 

2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all' Albo online dell'Istituto.  

3. di attivare a brevissimo termine una delle convenzioni attive sulla Piattaforma Consip.  

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

 
           Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Alessandra Giornelli 

              Documento firmato digitalmente 
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