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- Al Sito web della Scuola 
- Al D.S.G.A. 

- Alle Aziende Interessate 
- All’Albo on line 

- Agli Atti 
 

protocollo@pec.anticorruzione.it 
protocollo@pec.agid.gov.it 

lazio.controllo@corteconticert.it 

  

OGGETTO: Revoca in autotutela della determina prot.n.497 del 17.01.2022, del capitolato tecnico 
prot.n.492 del 17.01.2022, del disciplinare prot.n.1362 del 04.02.2022 e del C.I.G.: 9066920315, 
per l’indizione di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), 
del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e modificato dal D.L. 
77/2021 convertito con L. 108/2021, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di monitor digitali interattivi 
touchscreen di dimensione minima 65”, con accessori, per la trasformazione digitale della 
didattica all’ITIS “E. Majorana” di Cassino, per un importo a base d’asta pari a € 55.370,00  (IVA 
esclusa), € 12.181,40 per IVA, per un totale complessivo pari ad € 67.551,40 
(Sessantasettemilacinquecentocinquantuno,40 €) (IVA compresa), con aggiudicazione 
mediante il criterio del minor prezzo. 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
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Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-60 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

 
C.U.P.: C39J21036210006 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  
VISTA la determina a contrarre prot.n.497 del 17.01.2022, con la quale si procedeva all’indizione della gara di 

cui all’oggetto relativa alla fornitura di monitor digitali interattivi touchscreen di dimensione minima 65”, 
con accessori, per la trasformazione digitale della didattica all’ITIS “E. Majorana” di Cassino; 

 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06 Settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
VISTO che questa Istituzione Scolastica risulta classificata in posizione n.3 nel succitato elenco delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
RILEVATA la nota prot.n. AOODGEFID/0042550 del 02 Novembre 2021, ha comunicato all’ITIS “Ettore Majorana” di 

Cassino l’autorizzazione del piano presentato n.1063839, nell’ambito del progetto PON FESR Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. L’importo complessivo del progetto ammesso 
al finanziamento è indicato nella tabella sottostante; 

 

Sottoazione Codice 
Progetto 

Titolo Progetto Riepilogo 
Moduli 

Totali 
Spese 

Generali 

Forniture Totale 
Importo 

Autorizzato 

http://www.itiscassino.edu.it/
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  13.1.2A 

13.1.2A-
FESRPON-
LA-2021-
60 

Dotazione di 
attrezzature per la 
trasformazione 
digitale della 
didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

Monitor 
digitali 
interattivi per 
la didattica 

 
 

 
€ 4.640,18 

 
€ 67.607,73 

 
 
 

€ 77.336,66 

 
 
TENUTO CONTO che l’utilizzo di dette risorse è finalizzato agli interventi elencati nella nota di autorizzazione del 

Ministero dell’Istruzione sopra richiamata;  
 
RITENUTO che l’esercizio dell’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 al riesame degli atti adottati; 

 
RICHIAMATA la Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, così come modificata 

ed integrata dalla Legge n.15/2005 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990 n.241, 
concernenti norme generali sull’azione amministrativa”, ed in particolare l’Art.21 quinques “Revoca del 
provvedimento” al comma 1; 

 
CONSTATATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art.21 quinques della Legge 241 del 7 agosto 

1990 per procedere alla revoca in autotutela in quanto si rileva un mutamento di fatto non prevedibile al 
momento dell’adozione del provvedimento consistente in errata elaborazione degli atti di Gara 
(Capitolato Tecnico) che potrebbe determinare l’annullamento della Gara stessa.  

 
RITENUTO  che il verificarsi di quanto sopra ha determinato una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario 

poiché potrebbero essere acquistati prodotti che, messi a disposizione degli studenti, non soddisfino le 
esigenze didattico-formative degli stessi; 

 
TENUTO CONTO che la procedura di gara non è stata ancora conclusa e che nessun pregiudizio deriva né 
 all’Amministrazione Appaltante né ai potenziali fornitori come conseguenza dell’adottando 

provvedimento di revoca in autotutela 
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DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse, parte integrante del presente dispositivo, di intervenire in autotutela provvedendo: 

 
1. alla revoca della determina prot.n.497 del 17.01.2022, del capitolato tecnico prot.n.492 del 17.01.2022, del 

disciplinare prot.n.1362 del 04.02.2022 e del C.I.G.: 9066920315 CIG relativi alla procedura negoziata indicata in 

oggetto; 

2. di disporre la Pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’Art.29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” di questa Istituzione Scolastica e contestaulmente sull’Albo on line e sul 

sito web Sezione Gare e Appalti. 

 

 

 

                                  IL R.U.P. 
             Dott. Pasquale Merino 
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