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Prot.n. 1003/U/IV.5 

Del  07/03/2018 

                                                                          All’Albo on line 

                                                                                                                                        Al sito web della Scuola 

 

Oggetto: Annullamento d’ufficio in autotutela dell’Avviso Prot. n. 686 del 14/02/2018 per 

manifestazione d’interesse finalizzata a favorire la partecipazione e la consultazione di 

operatori economici da invitare, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, a 

presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la realizzazione del 

Progetto PNSD - “ATELIER CREATIVI”.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                    il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.; 

VISTO                    il D. I. 44/2001; 

VISTA                    la L 241/90 e ss. mm. ii.; 

VISTO                    l’Avviso di Manifestazione di Interesse prot. n. 686 del 14/02/2018; 

VISTO                che  questa  Amministrazione  opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati 

alla migliore realizzazione dell’interesse pubblico e nella totale trasparenza; 

VISTO                 che per mero errore  materiale l’Avviso  di Manifestazione  di Interesse  non è 

stato preceduto dalla determina a contrarre ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO  che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse indicato nell’Avviso di cui all’oggetto la scuola risultava chiusa per 

ordinanza del Sindaco; 

RITENUTO           di dover procedere all’annullamento in autotutela dell’avviso in oggetto; 

 

DISPONE 

 

di procedere all’annullamento dell’Avviso per manifestazione d’interesse finalizzata a favorire 

l’individuazione di operatori economici da invitare, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, 

a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto 

PNSD - “ATELIER CREATIVI”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa DOLORES MARRONE  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

             dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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