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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 

tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.gov.it  

Porto Mantovano, 28 febbraio 2018 

OGGETTO: decreto di revoca in autotutela della gara RDO Mepa n. 1858418 relativa 

all’affidamento del servizio di assistenza tecnico informatica, manutenzione e 

implementazione hardware/software del sistema informatico e incarico di 

amministratore di sistema - CIG ZD021DB3B7. 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la determina prot. 1093 del 02/02/2018  per richiesta di offerta RDO sul 

Mepa per l’affidamento del servizio di assistenza tecnico informatica, 

manutenzione e implementazione hardware/software del sistema informatico e 

incarico di amministratore di sistema, 

Vista la Rdo n. 1858418 del 03/02/2018, 

Considerato che l'esercizio del potere di 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 il riesame degli atti adottati, 

Verificato che la compilazione della scheda tecnica di offerta allegata alla RDO 

non consente la corretta assegnazione del punteggio per errore materiale di 

inserimento dei documenti sulla piattaforma Acquistinrete, 

Ritenuto che l'esercizio del potere di 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 il riesame degli atti adottati, 

Decreta 

per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente 

dispositivo: 

Di intervenire in autotutela provvedendo alla revoca della RDO Mepa n. 

1858418 e di tutti gli atti successivi, 

Di provvedere a notificare tramite il sistema Mepa il contenuto del presente 

provvedimento a tutte le ditte concorrenti, 
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Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento e revoca 

all'albo on line dell'Istituto. 

Per maggiore diligenza la scrivente stazione appaltante provvederà nella giornata 

odierna a pubblicare nuova RdO-MEPA con Disciplinare di Gara rinnovato. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Cristina Accordi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 

(art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 

Responsabile del procedimento: 

Marina Vecchi 
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