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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

 

Prot. ________     

 

OGGETTO: Disposizione di annullamento in autotutela della procedura i 

manifestazione di interesse nell’ambito del progetto di cui ai Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa nota prot. n. AOODGEFID/9876 del 

20.04.2018 – Progetto 10.8.1.B2

Laboratori 4.0)” – codice  CUP: H87D18000190007 

fornitura e posa in opera delle attrezzatur

Lotto 1 CIG: 7641699182; Lotto 2 CIG: 7641753E0E; Lotto 3 CIG: 7641763651;

4 CIG: 7641779386; Lotto 5 CIG: 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Premesso che con atto prot. 

per manifestazion

di cui all’oggetto

Visto che questa Amministrazione opera con intenzione di adottare 

atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e della 

totale trasparenza e rispetto della normativa

Considerato che l’avviso  in oggetto della presente disposizione è viziato dai 

seguenti errori material

prodotti non corrispondenti

Tenuto conto    che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta 

un potere/dovere  

manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

ADRIANO OLIVETTI  

LECCE LETD08000R 

    del 09/10/2018 

− Albo Istituto 

− Sito web Istituto (www.itesolivettilecce.gov.it)

OGGETTO: Disposizione di annullamento in autotutela della procedura i 

manifestazione di interesse nell’ambito del progetto di cui ai Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

ei progetti e impegno di spesa nota prot. n. AOODGEFID/9876 del 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-34 “OliLab 4.0 (Olivetti 

codice  CUP: H87D18000190007 – Importo finanziamento per 

fornitura e posa in opera delle attrezzature € 72.950,83 iva esclusa. GAR

Lotto 1 CIG: 7641699182; Lotto 2 CIG: 7641753E0E; Lotto 3 CIG: 7641763651;

4 CIG: 7641779386; Lotto 5 CIG: 7641789BC4.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

prot. 5568 del 5/10/2018 veniva emanato avviso 

per manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto 

di cui all’oggetto;  

che questa Amministrazione opera con intenzione di adottare 

atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e della 

totale trasparenza e rispetto della normativa vigente; 

che l’avviso  in oggetto della presente disposizione è viziato dai 

seguenti errori materiali di trascrizione: importi dei singoli 

non corrispondenti al totale delle forniture; 

che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta 

un potere/dovere  in capo al Dirigente Scolastico qualora si 

manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui 

 

www.itesolivettilecce.gov.it 

pec: letd08000r@pec.istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Sito web Istituto (www.itesolivettilecce.gov.it) 

OGGETTO: Disposizione di annullamento in autotutela della procedura i 

manifestazione di interesse nell’ambito del progetto di cui ai Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 

ei progetti e impegno di spesa nota prot. n. AOODGEFID/9876 del 

34 “OliLab 4.0 (Olivetti 

Importo finanziamento per 

GARA: 7211241 

Lotto 1 CIG: 7641699182; Lotto 2 CIG: 7641753E0E; Lotto 3 CIG: 7641763651; Lotto 

veniva emanato avviso 

e di interesse per la realizzazione del progetto 

che questa Amministrazione opera con intenzione di adottare 

atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e della 

che l’avviso  in oggetto della presente disposizione è viziato dai 

dei singoli 

che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta 

in capo al Dirigente Scolastico qualora si 

manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui 
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dev’essere sottoposta la procedura di selezione; 

Avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla 

Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e/o di 

pubblico interesse accertati e commessi in sede di emanazione 

del bando; 

DISPONE 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1) L’annullamento in autotutela della procedura di cui al prot. N. 5568 

2) La pubblicazione del presente provvedimento di annullamento in 

autotutela all’albo online e sul sito web dell’istituto  

3) l’approvazione di ina nuova manifestazione di interesse con le 

correzioni evidenziate in premessa  

4) Di prorogare i termini di presentazione delle istanze e di inviare 

nota a chi ha già presentato istanza.   

 

       La Dirigente Scolastica  

              Patrizia Colella  
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