Liceo Statale “Sandro Pertini”
Scientifico – Classico – Linguistico

Prot. n.2050/L2

Ladispoli, 16/09/2016

Affisso all’albo scolastico in data: 16/09/2016
− Albo Pretorio
− Sito internet www.liceopertini.net
− Atti
OGGETTO: DECRETO ANNULLAMENTO BANDO DI GARA SELEZIONE ENTE PER
CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUISTICHE INGLESI (CAMBRIDGE).

CODICE CIG : ZE110FED23
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che
- Con atti prot. n. 1929/L2 del 05/09/2016 è stato disposto un bando gara per
l’affidamento del servizio di ricerca ente per certificazione lingua inglese per l’a.s. 16/17;
- Che la scuola ha disposto la pubblicazione sul proprio sito www.liceopertini.net del bando
di gara per l’affidamento del servizio, con procedura aperta;
- Visto che il Bando di gara presentava un vizio di forma nella formula dell’attribuzione del
punteggio relativo al criterio del riconoscimento dei 50 punti per la collaborazione con gli
Istituti superiori del solo distretto nr 30; si configura conseguentemente il presente atto come
dovuto;
-Tenuto conto che La Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di
far luogo alla revoca del Bando pubblico fino al momento in cui non sia stato perfezionato
il procedimento.
Fino a tale momento della perfezione i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice
aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può
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essere adottato in presenza di fondati motivi di interesse pubblico che sconsigliano la
prosecuzione dell’iter rendendone evidente l’opportunità, laddove, stante la natura di atto
amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca,
nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento ,come disposto
dall’art.13,primo comma della L. 241/90 (Consiglio di Stato SEZ.3 ,Sentenza 1/8/2011 n.
4554); la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai
procedimenti di gara per la scelta dei contraenti il potere di annullare o revocare in via di
autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione ecc. si
manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderabili o comunque illogici tenendo
quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (Consiglio di
Stato Sez.5,Sentenza 7/6/2013 n. 3125);
ricorrono nel caso specifico le condizioni previste dall’art. 21 quinques della Legge 241/90,
come modificato e integrato dalla Legge n.15/2005 per procedere alla revoca in autotutela
della procedura;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo:
 Di procedure all’annullamento in sede di autotutela del bando di gara per l’affidamento
del servizio di ricerca ente per certificazione lingua inglese per l’a.s. 16/17;
 Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca all’albo e sul sito web
dell’Istituto;
 Di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara; per l’affidamento del
servizio indicato, sempre con le stesse modalità già adottate, debitamente corrette.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabia BALDI

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
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