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Con I'Europa investiamo ne1 vostro futuro 'o

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1O CIRCOLO *C. BATTISTI"
ViaA. COSTAn. T-73100 LEC C E -TeL e fax 0832-306016-279243

e-mail : 1eee00100C@istruzione.it - leeeOOl00C@fec.istruzione.it

www.battistilecce.it

Prot. n. ,4895 /A22 poN 2o1gt2o14 Lecce, lì 05 maggio 2014

All'Albo dell' Istituto
All'Albo Pretorio del sito web di lstituto - wmry.battistilecce.it

All'U.S.R. Puglia - ponpuolia@qmail.com
All'U.S.P. Lecce - ufficioautonomia.le@istruzione.it; areaterza.le@istruzione.it

A tutte le lstituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce
All'Albo della Provincia di Lecce

All'Albo del Comune di Lecce
All'Università del Salento

Alla Camera di Commercio di Lecce

Oggetto: Prowedimento di revoca in autotutela BANDO SELEZIONE ENTI
CERTIFICATORI accreditati o riconosciuti dal M.I.U.R. ed abilitati al rilascio di
certificazioni per la Lingua Inglese relative aI livello A1 det QCER (Quadro Comune di
Riferimento Europeo) per attività colinanziata dal Fondo Sociale Europeo Programma
Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" - CIG: 5735473608

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPR n. 275 dell'81311999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche";
Visto il D.I. n. 44 del I febbruo 2001, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006* Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
fomiture" in attuazione delle direttive2Ù}4|l7/CE e 2004II8ICE;
Vista la circolare prot. n. AOODGAL12373 del 2610212013 concernente l'awiso per la
presentazione delle proposte relative alle azioru previste dal PON 200712013 "Competenze per lo
sviluppo" - Annualità 201312014;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del
Obiettivi/Azioni: Ob. Cl ;

Vista l'attoizzazione del Piano Integrato - Annualità
02108t20t3;
Visto il decreto del Dirigente Scolastico relativo alla formale assunzione dei finanziamenti PON C-
1-FSE-2013-13 a bilancio nel Programma Annuale 2013, prot.24l4lM2 del1110912013;
Vista la deliberazione del Consiglio di Circolo n. 3 del 1110912013 con cui si è ratificato il decreto
del D.S. circa la formale assunzione dei finanziamenti Pon FSE nel Programma Annuale 2013;

09 maggio 2013 relativa alla scelta degli

201312014, prot. n. AOODGAI|&432 del



Considerato che le attività del Piano sono contemplate nel POF d'Istituto 201312014;
Viste le "Disposizioni ed istruzioni impartite per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013 - Edizione 2009'e ss.mm.ii.;
Considerato che per la realizzazione degli interventi da porre in essere occoffe ricorrere a
prestazioni esterne athaverso la stipula di contratti/convenzioni per la fornitura del servizio di
c ertiftc azione delle comp etenze ;

Considerato che il percorso formativo dei progetti in fase di rcalizzazione prevedono la
certificazione di lingua inglese Cambridge Starters;
Visto iI "BANDO SELEZIONE ENTI CERTIFICATORI accreditati o riconosciuti dal M.I.U.R. ed
abilitati al rilascio di certificazioni per la Lingua Inglese relative al livello Al del QCER (Quadro
Comune di Riferimento Europeo) per attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Programma
Operativo Nazionale o'Competenze per 1o sviluppo" - CIG: 573547360B", prot. n. 1787lM2 PON
2013 120 I 4 del 29 I 04 I 201 4 ;

Considerato che successivamente alla pubblicazione del bando è mancata la relativa
pubblicizzazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come previsto
dall'art. 124 comma 5 del D.Lgs.16312006;
Valutato che tale principio è sancito nelf interesse del mercato ma anche massivamente in quello
della stazione appaltante, al fine di garantire ad essa il maggior numero di offerte possibili tra le
quali scegliere quella a cui affidare la fornitura;
Visto che secondo l'art. 2l quinquies della Legge 7 Agosto 1990 n. 241"per soprawenuti motivi
di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il prowedimento amministrativo ad efficacia
durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato owero da altro organo
previsto dalla legge";
Ritenuto quindi necessario in ossequio ai principi di buona amministrazione volti a garantire la
massima competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte addivenire alla revoca in autotutela
della procedura di gara in oggetto;
Considerato inoltre che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà
discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano
inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;
Verificato che la P.A. può sempre procedere in autotutela a rivedere le proprie determinazioni che
potrebbero risultare illegittime;
Considerato che il bando prevedeva la scadenza del 0910512014 per la presentazione delle
candidature, e che non sono scaduti i termini per la loro proposizione;
Verificato che ad oggi nessuna offerta è pervenuta all'Istituzione scolastica e che, pertanto, nessun
pregiudizio dpriva ad alcuno come consegserza dell'adottando prowedimento di autotutela, e che
comunque, l'Istituzione Scolastica si impegn4 qualora dovessero sopraggiungere offerte, a dare
comunicazione della revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto alle ditte che
faranno pervenire offerte, ai sensi dell'art. 79 comma 5 b-bis del D.Lgs. 16312006;

Per quanto espresso in premessa,
DECRETA

di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 2l quinquies legge 07 agosto 1990 n.
241, della lex specialis concernente la procedura di gara aperta relativa al *BANDO

SELEZIONE ENTI CERTIFICATORI accreditati o riconosciuti dal M.I.U.R. ed abilitati al
rilascio di certificazioni per la Lingua Inglese relative al livello Al del QCER (Quadro
Comune di Riferimento Europeo) per attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo Nazionale ooCompetenze per 1o sviluppo" - CIG: 5735473608", prot.
n. 17 87 1 A22 PON 2013 12014 del 29 l04l20l4;
di dar comunicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 5 b-bis del D.Lgs 16312006 della revoca
in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto alle ditte concorrenti che
eventualmente faranno pervenire le offerte;

1.

2.



a
J.

4.

di pubblicare le disposizioni di cui al presente prowedimento all'albo, sul sito web della
scuola ed a comunicarlo a tutti gli enti a cui è stato inoltrato il bando oggetto di revoca;
di indire a breve una nuova procedura di gara con modalità che veffanno determinate in via
esecutiva dal Responsabile del Procedimento;

5. di stabilire che il presente atto non comporta alcun im
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