
 
 

   

PROT. N. 1168                                                                                                                                                CROSIA, 27/02/2020 

ALLE AGENZIE DI VIAGGIO INTERESSATE 

SIMET  - ROSSANO (CS) 
CORINO – San Cosmo Albanese (CS) 

DORAEMON – (CS) 
LA VALLE - Castrovillari – (CS) 

PREITE VIAGGI – Cosenza 
ANDIRIVIENI TRAVEL –Rossano 

SESTITO VIAGGI – Cirò Marina 
 

AL DSGA 
ALBO/SITO WEB  

AGLI ATTI                                                                                                                                                              
=============================== 

 

 

 

 
OGGETTO: Revoca in autotutela Determina Procedura negoziata -  Richiesta Preventivi Viaggi di     

                      istruzione Scuola Primaria. 

 

 

N°  
Lotto  

Destinazione 

1  Orto Botanico UNICAL–Rende-Centro Comm.le  “I Portali” – Corigliano Scalo   

2  Orto Botanico UNICAL - Rende-Centro Comm.le “I Portali” – Corigliano Scalo  

3  Castello Normanno Museo Bretti Planetario Cosenza  

4  Castello Normanno Museo Bretti Planetario Cosenza  

5  Orto Botanico UNICAL - Rende-Centro Comm.le “I Portali” – Corigliano Scalo  

6  Città dei Ragazzi – Centro Storico  Cosenza  

7  Orto Botanico UNICAL – Rende- Centro Commerciale METROPOLIS - Rende  

8  Città dei Ragazzi – Centro Storico  Cosenza  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si è reso necessario indire la procedura per l’acquisizione del servizio noleggio 
                       autobus per visite guidate e viaggi d’istruzione per la Scuola Primaria di questa istituzione             
                        scolastica ; 
 



VISTO il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi della Legge 15 Marz0 1997 N. 59; 
 
 
 

VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici – D.Lvo 50/2016; 
 

VISTE le disposizioni Regolanti la Materia di Annullamento di Atti in Autotutela della P.A. (di cui all’art. 
68 del D.P.R: n. 287 del 1992 e all’art. 2-quater del D.Lvo n. 564 del 30 Settembre 1994 e convertito, 
con modificazioni dalla Legge n. 656 del 30 Novembre 1994 e regolamentato dal Decreto del Ministero 
delle Finanze n. 37 dell’11 Febbraii 1997); 
 

VISTO il proprio provvedimento di avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.      

              b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, Prot. N.854 del 15/02/2020;  
 

VISTA la richiesta Preventivi Viaggi di istruzione Secondaria I Grado, Prot. N. 855 del 15/02/2020; 

 
VISTO l’art. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 che attribuisce alla stazione appaltante la  
             facoltà di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti           
             motivi di pubblico interesse o di natura economica, nonché da una nuova valutazione delle      
             esigenze nell’ambito dei bisogni da soddisfare, oppure a seguito di una ponderata valutazione     
             che evidenzi la non convenienza di procedere all’aggiudicazione sulla base del capitolato       
              predisposto.    
 
 

CONSIDERATO 
 

 che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla 
Stazione Appaltante da esplicarsi quando si manifestano anomalie che possano pregiudicare i 
principi che sottendono alle procedure di appalti pubblici;  

 
 

PRESO ATTO 
 

 Del Decreto Legge N. 6 del 23/02/2020;  
 

 Della propria disposizione di sospensione di tutte le attività esterne all’istituto (uscite didattiche, 
viaggi di istruzione, eventi all’esterno della scuola, momenti ludico-educativi che possano 
determinare assembramenti, ecc) a far data dal 24 Febbraio 2020 e fino a data da stabilire – Prot. 
N. 1050 del 24/02/2020; 

 

 Del DPCM del 25/02/2020 – Art. 1 lett. b; 

 
                                                                                                       

DECRETA 
 

 La revoca in autotutela della Determina Procedura negoziata e Richiesta Preventivi   Viaggi di 

istruzione Scuola Primaria, (rispettivamente Prot.  N.854 del 15/02/2020 e  Prot. N. 855 del 

15/02/2020)  ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90 che attribuisce alla stazione 
appaltante la facoltà di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per 



sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di natura economica, nonché da una nuova 
valutazione delle esigenze nell’ambito dei bisogni da soddisfare, oppure a seguito di una 
ponderata valutazione che evidenzi la non convenienza di procedere all’aggiudicazione sulla 
base del capitolato predisposto.  
 
 

 Di provvedere a notificare ai sensi dell’ art. 79 comma 1 del d.Lgs, 163/2006 tramite posta 
elettronica certificata, il contenuto del presente provvedimento alle ditte interessate;  

 
 

 Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca all’albo e sul sito web dell’Istituto, 
all’indirizzo www.iccrosiamirto.edu.it. 
 

 Si ringraziano, comunque, le Spett.li Agenzie per aver partecipato alla procedura e si confida in 
future collaborazioni. 
 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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