
 

 

 

 - Alla Ditta OMNIA COMPUTERS SRL 
 - All’Albo Pretorio  
 - Al SITO WEB  

 

OGGETTO: annullamento ordine di acquisto trattativa n° 2024128 del 17/02/2022 art 14.   
                      comma b) Regolamento MEPA 
                      CIG:  910349166C – CUP: J19J21016900006 
 

PREMESSO CHE:  
- con Determina a contrarre, prot. 2698 del 16/02/2022 è stata indetta la procedura di 
affidamento diretto tramite trattativa diretta con un solo operatore volta all’acquisto di 
materiale informatico previsto per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione 

- la Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse perseguito, 
nonché ad una adeguata ponderazione dello stesso con quello privato;  

- l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon 
andamento, che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile 
rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VISTE le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.;  
• VISTO l’ordine di acquisto MEPA trattativa n° 2024128 del 17/02/2022;  
• VERIFICATO che il materiale ordinato  risulta non essere conforme al capitolato tecnico 
redatto dall’ I.C. Pertini; 
• VISTO l’art 14 del Regolamento Mepa Acquisti, comma b, che assegna alla Stazione  
Appaltante il potere di recesso, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano 
inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione dell’ordine di acquisto;  
• RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l’interesse pubblico alla 
fruizione dell’effettivo miglior servizio;  
• DATO ATTO della volontà dell’ Istituto Comprensivo Sandro Pertini di procedere nuovo ODA 
su MEPA;  

DETERMINA 
Di procedere all’annullamento, in sede di autotutela, dell’intera procedura dell’ordine MEPA 
trattativa n° 2024128 del 17/02/2022;, art 14 regolamento Mepa-acquisti, relativa al- 
l’acquisto di materiale informatico previsto per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 





- di inviare il contenuto del presente provvedimento alla ditta-fornitrice;  

- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito WEB dell’Istituto e sulla 
piattaforma MEPA.  

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof.ssa Antonietta NUSCO 
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