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Alla Ditta interessata 
ATTI 

 
OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela del bando di gara a procedura chiusa 
tramite RdO su MePa n. 2978738 riguardante la Fornitura di monitor digitali interattivi touch 
screen per la didattica e di pc desktop per la digitalizzazione amministrativa nell'ambito  del  
progetto  Asse  V  -  Priorità d'investimento: 13.1 del 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 - Azione  
13.1.2 "Digital  Board: trasformazione digitale nella didattica e  nell'organizzazione"-  Avviso  
pubblico  prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione. “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica “ - Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-132 
CIG: 91313303E5  CUP J89J21013150006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, 
della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020;  
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si 
richiama, e relativo Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
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per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 
VISTA la candidatura del Piano N. 1069129, FESR REACT EU-DIGITAL BOARD: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
VISTO il decreto direttoriale M.I. n. 519 del 27/12/2021, Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con il quale si approvano gli elenchi delle 
Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento; 
VISTA la nota M. I. prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per un 
importo di euro 59826,47; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 9 settembre 2021, con la quale il progetto 
è stato approvato ed assunto nel PTOF d’Istituto; 
VISTE le delibere del CDI n. 1 del 20-10-2021 di approvazione del progetto e n.7 del 8-02-
2022 con la quale il progetto è stato assunto nel PTOF d’Istituto; 
VISTO il provvedimento Prot. 0005790 del 23.11.2021 di formale assunzione al Programma 
Annuale del finanziamento di cui al progetto “Digital Board Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – CUP 
J89J21013150006 – codice13.1.2A-FESRPON-LA-2021-132, autorizzato e finanziato; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 19/12/2018 di approvazione del PTOF 
d’istituto per il triennio 2019/2022; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.2  del 
08/02/2022 e la disponibilità finanziaria, prevista per l’anno 2022, nell’apposito aggregato 
A3/37 congruo per far fronte alla spesa stimata per l’affidamento del servizio in oggetto; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 
(cd. Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che «prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte»; 
RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio 
n.206 del 1 marzo 2018 e delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 
comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
della L. 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 
328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia 
che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive 
specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni 
e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure 
di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006;  
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 



 
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;  
VISTA la legge n.120 del 11 settembre 2020 e ss.mm. ed integrazioni, «Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) recanti Procedure per 
l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;  
VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021, «Semplificazione degli 
acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di 
procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici»;  
VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 
svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è 
possibile, inter alia, acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO);  
VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo 
restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine 
e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip 
S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;  
VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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 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);  
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;  
RITENUTO che la Dott.ssa BENCIVENGA MARILISA, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle 
Linee Guida A.N.AC. n. 3;  
VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 
«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di 
contratti pubblici»;  
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma;  
VISTA la RdO n. 2978738 MEPA del 15.03.2022; 
CONSIDERATO che sono stati invitati, a mezzo MEPA cinque operatori economici dei settori 
interessati da questo punto ordinante, a cui è stata inoltrata la Richiesta di Offerta n° 2978738 
MEPA del 15.03.2022 fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le 
ore 14,00 del 25.03.2022; 
CONSIDERATO che solo l’operatore BASCO BAZAR 2 SRL presentava domanda di partecipazione; 
VISTA la determina di aggiudicazione prot. 3333 del 08.04.2022 relativa all’offerta su MEPA di 
CONSIP per l’acquisizione della fornitura in oggetto; 
VISTE le approfondite verifiche a seguito del caricamento dei dati sul GPU che hanno fatto 
emergere una difformità nell’offerta economica tra la ripartizione della quota dedicata ai monitor 
digitali (€ 42.869,11 + IVA) per la didattica e della quota dedicata alla digitalizzazione 
amministrativa (€ 3.226,71 + IVA) già indicati nella lex specialis e nella determina di indizione della 
procedura ex art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016; 
VISTO l’art. 21 quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii. che attribuisce alla stazione appaltante la 



 
facoltà di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi 
di pubblico interesse o di natura economica; 
VISTO l’art. 10 del disciplinare di gara allegato alla R.D.O. 
CONSIDERATO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in 
capo alla Stazione Appaltante da esplicarsi quando si manifestano anomalie che possano 
pregiudicare i principi che sottendono alle procedure di appalti pubblici; 
CONSIDERATO che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà 
discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano 
inopportuna o sconsigliabile l’aggiudicazione definitiva della gara; 
 

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

DETERMINA 
 

• L’annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione prot. 3333 del 
08.04.2022 della Gara d’appalto per l’affidamento mediante procedura comparativa, 
ai sensi degli art. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 tramite richiesta di offerta su MEPA 
di CONSIP riguardante la Fornitura di monitor digitali interattivi touch screen per la 
didattica e di pc desktop per la digitalizzazione amministrativa 

- CIG: 91313303E5, aggiudicata alla ditta BASCO BAZAR 2 SRL P. Iva 04936581000 di 
ROMA (RM) – VIA Vittorio Veneto n.30 00043, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 
241/90 che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di revocare un proprio 
precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 
o di natura economica; 
• di provvedere a notificare ai sensi dell’ art. 79 comma 1 del d.lgs., 163/2006 tramite 

la sezione su MEPA comunicazione al fornitore e via posta elettronica certificata; 
• di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento all’albo e sul sito web 

dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilisa Bencivenga 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

 Digitale e norme ad esso connesse 
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