All'Albo on line
Alle Aziende interessate

OGGETTO:

Annullamento d'ufficio in autotutela della procedura ordinaria, ai sensi dell’art.
34 del D.I. 44/2001, per l’affidamento quadriennale del servizio di cassa –
periodo 1° gennaio 2017-31 dicembre 2020 – CIG Z921B80A1C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTO

RICHIAMATA

RICHIAMATO

VISTO
PRESO ATTO
PROCEDUTO
CONSTATATO
RITENUTO

la legge n. 241 del 7/08/1990 art. 13 comma 1;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001, in particolare il Titolo IV riguardante l'attività
negoziale;
il Decreto Legislativo 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),
la propria determinazione a contrarre prot. 3769 del 10 ottobre 2016 con la
quale si è indetta procedura per l’affidamento della convenzione di cassa per il
quadriennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020;
altresì la lettera di invito prot. 3769 del 10 ottobre 2016 con cui si è aperta la
procedura per la selezione della ditta con cui stipulare la convenzione per
l’affidamento del servizio di cassa;
che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;
dei rilievi mossi e delle richieste di chiarimenti pervenute dalle ditte interessate;
all’esame dei suddetti rilievi,
che nel bando potrebbero essere presenti vizi che ne potrebbero inficiare la
validità,
quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela
della procedura di gara in oggetto

DISPONE

IN

AUTOTUTELA
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L’annullamento d'ufficio della procedura ordinaria di cui nelle premesse già bandita con
provvedimento prot. 3769 del 10 ottobre 2016.

Lo scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione di una nuova
procedura negoziale, il cui avvio che sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Le ditte partecipanti, qualora avessero già presentato offerta in risposta al provvedimento prot.
3769 del 10 ottobre 2016, potranno ritirare il plico già consegnato, ancora integro, ogni giorno
dalle 10,00 alle 12,00 presso l’ufficio amministrativo della Direzione Didattica Statale “G.
Rodari” sito in via Spina, 1 - Vieste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pietro Loconte
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