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prot. n.1464/D1f         Napoli, 25 marzo 2019

       

Albo e  sito web dell’IISS Nitti di Napoli 

 
Oggetto : Decreto di Annullamento in autotutela della DETERMINA n. 1198/C1f  del 8/3//2019 -   avente ad 

oggetto avvio procedura di acquisizione di strumentazioni informatiche  mediante Trattativa Diretta su MEPA, per la 

realizzazione di Laboratori di cui al progetto PON FESR  Codice - 10.8.1.B2-FESR-PON-CA-2018-186   avente  

Titolo Prospettiva Digitale 2020- Modulo 1 .Nuovi strumenti digitali per il potenziamento delle competenze 

linguistiche - Modulo 2.Nuove professionalità e prospettive per i ragionieri digitali 

CUP F67D18000180007    -  CIG Z602706A20 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la DETERMINA  prot.n.1198/C1f del 8/3/2019 dell’istituzione in epigrafe avente ad oggetto  avvio procedura di 

acquisizione di strumentazioni informatiche  mediante Trattativa Diretta su MEPA, per la realizzazione di Laboratori di 

cui al progetto PON FESR  Codice - 10.8.1.B2-FESR-PON-CA-2018-186   avente Titolo Prospettiva Digitale 2020- 

Modulo 1 .Nuovi strumenti digitali per il potenziamento delle competenze linguistiche –  Modulo 2.Nuove professionalità 

e prospettive per i ragionieri digitali  - CUP F67D18000180007    -  CIG Z602706A20 

Vista  la Trattativa Diretta 856386 mediante MEPA sotto soglia avviata il 18/3/2019 con l’operatore Green Informatica  

Vista l’offerta  di cui alla Trattativa Diretta su MEPA  856386 formulata entro i termini dal sopracitato operatore. 

Considerato che l’offerta  relativa alla Trattativa Diretta 856386 su MEPA  formulata dall’operatore economico  

individuato è stata rifiutata  in data 22/3/2019 dalla stazione appaltante procedente,  in quanto ritenuta non congruente. 

 

Tanto premesso 

Considerato necessario tutelare la PA  

Il RUP Avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione  

DECRETA 

di procedere in AUTOTUTELA all’ANNULLAMENTO della DETERMINA prot .n 1198  del 8 marzo 2019 e relativo CIG 

in quanto  risultano  non più efficaci  i  presupposti  di fatto e di diritto, che ne giustifichino l’esistenza e l’efficacia, e 

contestualmente dispone di procedere  con  successivo atto alla emissione di nuova determina dirigenziale onde poter 

procedere alle acquisizioni delle forniture per la realizzazione dei laboratori informatici di cui al Progetto PON FESR  

Codice - 10.8.1.B2-FESR-PON-CA-2018-186   avente Titolo Prospettiva Digitale 2020- Modulo 1 .Nuovi strumenti 

digitali per il potenziamento delle competenze linguistiche - Modulo 2.Nuove professionalità e prospettive per i ragionieri 

digitali  - CUP F67D18000180007.  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Annunziata Campolattano 
 

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Decreto. Legislativo. n° 39 /1993 
L’originale è depositato agli atti di questa istituzione 
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