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DECRETO ANNULLAMENTO RdO in MEPA
(prot. n. 3293/C14 dd 26 luglio 2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016;

VISTO

il comunicato dell’ANAC del 22 aprile 2016, che prevede che “la nuova disciplina in materia di
contratti pubblici si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016”;

VISTO

il comunicato dell’ANAC del 5 maggio 2016 che ha ritenuto opportuno modificare tale
orientamento stabilendo che le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi
pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

ACCERTATO

che per mero errore materiale il disciplinare per la RdO in Mepa prot. n. 3293/C14 dd 26 luglio
2016, contrariamente alla determina a contrarre e alla manifestazione di interesse, contiene
riferimenti normativi al D. Lgs. 163/2006 e non al nuovo codice dei contratti D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO NECESSARIO adeguare il disciplinare di gare alla normativa vigente, avvalendosi del potere di
autotutela concesso alla Pubblica Amministrazione
DECRETA
per i motivi citati in premessa, di annullare il disciplinare di gara prot. n. 3293/C14 dd 26 luglio 2016 in quanto non
rispondente alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 50/2016.
Resta in vigore quanto indicato nella determina a contrarre prot. n. 2976/C14 dd 23 giugno 2016 e nell’avviso per la
manifestazione di interesse prot. n. 3029/C14 dd 29 giugno 2016, con la sola eccezione della data di esecuzione
indicata nell’indagine di mercato che viene posticipate al 30 settembre 2016. Tale nuova scadenza verrà indicata
direttamente nel nuovo disciplinare.

Il Dirigente Scolastico
Fabia Dell’Antonia
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