
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOLIGNO 5 
Via Liè 1/A 06034 Belfiore di Foligno (PG) – Tel. e fax 0742 660071 

C.F.: 82001380540 – C.M. PGIC83100E 

www.icbelfiorefoligno.it email: pgic83100e@istruzione.it – pgic83100e@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

 

Prot. n.  2712/C14       Foligno, 07/06/2016 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Reti LAN/WLAN.  

 Provvedimento di revoca della determina a contrarre prot. n.961/C14 del 

22/02/2016, relativa al progetto 10.8.1.A- FESRPON–UM–2015–35 La scuola nel 

futuro 

 

Cod. id. progetto: 10.8.1.A1–FESRPON–UM–2015–35  

CUP: D66J15000920007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 2440/1023, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 827/1924 e 

ss.mm.ii.;  
VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO  l’obbligo di consultare le Convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488 del 1999, 

gestite da Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui 

all’art. 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 

n.207; 

VISTO  l’art. 1 commi 512, 514, 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
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VISTA  la legge 28 gennaio 2016, n. 11; 

VISTA   la propria determina a contrarre prot. n.961/C14 del 22/02/2016 con la quale, 

verificata l’assenza di Convenzioni Consip attive, si decretava l’indizione della 

procedura di acquisto in economia tramite MEPA relativamente alla realizzazione 

del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-35; 

CONSIDERATO che in data 04/03/2016 è stata attivata la Convenzione Consip “Reti Locali 5” 

relativa alla fornitura di interesse della scuola per la realizzazione del Progetto di cui 

sopra; 

CONSIDERATO che, ai sensi delle norme sopra richiamate, le istituzioni scolastiche sono tenute 

ad approvvigionarsi dei beni e dei servizi utilizzando le convenzioni-quadro, 

configurandosi ciò come un vero e proprio obbligo (art. 1 c. 512 L. 208/2015); 

CONSIDERATO che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di approvvigionarsi attraverso 

le convenzioni-quadro sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 

responsabilità amministrativa; 

CONSIDERATO che in data 23/03/2016, con nota prot. n.1536/C14, questa amministrazione ha 

provveduto ad inviare a Telecom Italia S.p.A. (aggiudicataria della Convenzione Reti 

Locali 5) richiesta di progetto preliminare al fine di verificare la congruenza dello 

stesso con le necessità progettuali della scuola; 

VISTA  la stesura n.01 del progetto preliminare pervenuto alla scuola – Cod. Doc. 

16CE1453PP - Ver. 1 - 25/05/2016 – e ritenuto che lo stesso risponde alle esigenze 

dell’affidamento in oggetto in quanto in linea con quanto progettato dalla scuola; 

RITENUTO  quindi di dover procedere per la realizzazione del Progetto di cui sopra tramite 

adesione alla convenzione attivata da Consip S.p.a.; 

VISTO l’art.21-quinquies (Revoca del provvedimento), comma 1, della legge n.241/1990, 

come modificato dal D.lgs. n.104/2010, nel quale si evidenzia che un provvedimento 

amministrativo può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato “…per 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario…”; 

RITENUTO  di dover disporre – ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n.241/1990 – la revoca 

della determina a contrarre prot. n.961/C14 del 22/02/2016 relativa all’indizione della 

procedura in economia per acquisto mediante MEPA di forniture relative al progetto 

10.8.1.A- FESRPON–UM–2015–35 La scuola nel futuro; 

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento di revoca; 

 

nell’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante della presente disposizione 

 

 Di procedere alla revoca – ai sensi dell’art.21-quinquies, comma 1, della Legge 241/1990, 

come modificato dal D.lgs. n.104/2010, – della determina a contrarre prot. n.961/C14 del 

22/02/2016 avente ad oggetto: Determina a contrarre per l’indizione della procedura in 

economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.163/2006, per acquisto mediante MEPA di 

forniture relative al progetto FESRPON – UM – 2015 – 35 Sottoazione 10.8.1.A1 La scuola 

nel futuro – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Reti LAN/WLAN – e Nomina 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP); Cod. id. progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON – 

UM – 2015 – 35; CUP: D66J15000920007; 



 
 

 

 Di procedere con nuova determina a contrarre dovendo variare la procedura per 

l’acquisizione della fornitura relativa al progetto 10.8.1.A- FESRPON–UM–2015–35 La 

scuola nel futuro; 

 Di individuare con decreto il Responsabile Unico del Procedimento della nuova procedura; 

 Di pubblicare tale provvedimento di revoca all’Albo dell’Istituto. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

Dott. Alessia Marini  

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


