
 

 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-169 

CUP: J49J21015430006 

CIG: Z10385378D 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la determinazione dirigenziale a contrarre prot. 12200 del 26/10/2022 per l’avvio di una 

procedura per affidamento su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018, 

anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b); 

 
DATO ATTO che i tempi di attuazione dei progetti finanziati attraverso l'azione dell'avviso prevedono che 
la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate sia fissata al 31 ottobre 2022; 
 
VISTA l’ urgenza di provvedere all’acquisizione dei beni in oggetto, al fine di garantire l’ efficace 
svolgimento dell’attività istituzionale per il 2022/23; 

VISTO quanto previsto dall'art. 21 nonies comma 1 della legge 241/90 e s.m.i.; 
 

TENUTO CONTO che l’esercizio dell’autotutela rappresenta un importante strumento finalizzato ad 
evitare o a eliminare vizi ed altre incongruenze di atti e provvedimenti emanati; 
 
 





RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri dell’autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 
Amministrazione per la tutela del pubblico interesse; 
 

VERIFICATA la sussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento in via di autotutela di tutte le 

procedure avviate con la determinazione prot.  12200 del 26/10/2022 e gli atti conseguenziali tra cui il 

disciplinare prot. n. 12202            del 26/10/2022,  

 
DETERMINA 

 
1. di annullare d'ufficio in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies comma 1 legge 241/90 e 

s.m.i. per i motivi espressi in premessa, la determinazione dirigenziale a contrarre prot. n° 12200  del  

26/10/2022 per l’avvio di una procedura per affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa diretta ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 

129/2018, e gli atti conseguenti tra cui  il disciplinare prot. n. 12202 del 26/10/2022; 

 

2. che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. n° 29 del codice dei contratti D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., venga pubblicata all’albo on line e nella sezione amministrazione trasparente sul sito 
web:    www.istitutocomprensivovoltafloridia.edu.it 

 

3. di avviare, con successivo atto, una nuova determinazione dirigenziale finalizzata all’ 

affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 con lo stesso operatore 

economico. 

 

 Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

 dall’ordinamento vigente. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Clorinda Coppa  
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale) 
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