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Oggetto: Decreto di annullamento della procedura ristretta per l’affidamento dei servizi assicurativi 
degli alunni e di tutto il personale della scuola per l’anno 2020  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche Decreto 28 agosto 2018 n. 129 ; 
VISTA la Determina Dirigenziale prot. 11838 del 13.12.2019 di avvio del procedimento di 
individuazione e selezione dell’Operatore per l’affidamento dei servizi assicurativi degli alunni e del 
personale della scuola per l’anno 2020 mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36 
comma 2 del  d.lgs. 50/2016 ; 
VISTO il bando avente per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi degli alunni e di tutto il 
personale della scuola per l’anno 2020;  
DATO ATTO che, negli allegati a corredo della lettera d’invito prot. 11840 del 13.12.2019, sono stati 
rilevati meri errori materiali ; 
VISTO 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 manifestano come suscettibili 
di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di 
salvaguardia del pubblico interesse “( Cons. di stato, Sez. V, 7 giugno 2013, n. 3125) ; 
DATO ATTO della sussistenza di un interesse concreto e pubblico all’annullamento e che, nella 
valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica amministrazione, per quanto 
sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di 
annullamento d’ufficio; 
RITENUTO quindi necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della 
procedura in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 21 nonies della 
Legge 41/90 e s.m. i. 

DECRETA 
 

1. Di annullare in autotutela il bando di cui in oggetto  
2. Di pubblicare il presente dispositivo in Albo Pretorio  

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                       Mario Sironi  
                                                                                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del   
                                                                                                                                                                                                                 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa      

http://www.ipsteleseischia.edu.it/



