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Prot. N.2491
CODICE CIG: Z1926B3B0B

Bova Marina 09/04/2019

Al Sito Web Sezione Amministrazione Trasparente
all’Albo on line

OGGETTO: ANNULLAMENTO viaggio VIAGGIO ISTRUZIONE a SIRACUSA
15 - 16 Aprile 2019
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, «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

VISTE

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;
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;
VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del
29/01/2019 ;

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO

il Bando Prot.0001214/IV.5 dell’20/02/2019 avente per oggetto AVVISO gara
viaggi d’ istruzione a. s. 2018/19 – indizione della Procedura negoziata previa
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consultazione (fuori Me.Pa.) di almeno 5 operatori economici secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del decreto Legislativo n. 50
del 18 aprile 2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017 – CODICE
CIG: Z1926B3B0B emanato sulla base delle richieste dei docenti ed a seguito
giusta delibera degli OO.CC.;
VISTO

il decreto di “Aggiudicazione DEFINITIVA gara per la realizzazione di VISITE
GUIDATE e USCITE DIDATTICHE a. s. 2018/2019 che assegna alla ditta in
indirizzo l’organizzazione dei servizi per effettuare il viaggio presso Siracusa ;

VISTA

la comunicazione delle docenti della scuola Primaria di Condofuri (classi V D e
VE), acquisita agli atti, le quali, da un controllo effettuato hanno rilevato che le
adesioni da parte degli alunni è di molto inferiore a quello comunicato alla Ditta in
fase di bando;

VISTA la richiesta alla Ditta da parte dell’Istituto Prot.2394 del 04/04/2019;
PRESO atto che la Ditta in data 08/04/2019 ha comunicato che, a causa della riduzione del
numero degli alunni partecipanti, è stata costretta a ripiegare su un hotel a 3 stelle, a
ridurre le gratuità ad una sola e ad escludere l’accompagnatore;
VISTI

i tempi ristretti per la riorganizzazione del viaggio programmato per il 15-16 aprile
2019;

CONSIDERATO

il venir meno delle condizioni dell’offerta economica e tecnica ;

CONSIDERATO
il venir meno delle condizioni didattiche e organizzative relative alle
esigenze definite in fase di progettazione e di avvio delle scelte del contraente;
VERIFICATA

la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ;

CONSIDERATO
che la revoca degli atti di gara è soggetta al rispetto dei medesimi
presupposti previsti dall'art. 21 della legge n. 241/1990 in materia di revoca degli atti
amministrativi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della
situazione di fatto ovvero per una nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario;
CONSIDERATO
che il potere di annullare un bando e le singole operazioni di gara
rientra nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante, quando i criteri di
valutazione non siano determinabili o siano suscettibili di produrre effetti illogici, tali
da rendere inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara, tenuto conto delle
preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse;
DETERMINA
In sede di autotutele amministrativa , per le motivazioni espresse :

l’annullamento della procedura di gara Viaggio d’Istruzione Siracusa 15-16 aprile
2019 - CODICE CIG: Z1926B3B0B -e di tutti gli atti connessi e conseguenti

di non procedere, per l’a.s. in corso, a nuovo bando di gara Viaggio d’Istruzione
Siracusa.

di inviare il presente provvedimento , a mezzo e-mail:
alla Ditta aggiudicataria
ai componenti del Consiglio D’Istituto-loro e-mail

I s t i t u t o C o m p r e n s i v o Bova Marina- Condofuri
Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965.761002
C. M. RCIC85200D
e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it
sito : www.icbovamarinacondofuri.gov.it

ai Docenti delle classi VE e VD Scuola Primaria di Condofuri
ai Rappresentanti dei Genitori delle classi VE e VD Scuola Primaria di Condofuri

di pubblicare il presente provvedimento all’albo on-line e sul sito istituzionale
Sezione Amministrazione Trasparente-Voce Bandi e gare.

Il Dirigente Scolastico
D.ssa C. Irene Mafrici
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93

