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Prot. n.0008.VI.10 
 
 
 
OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA della procedura 
avviata con Determina Dirigenziale prot. n. 5323 del 10.12.2018 per l’acquisizione del SERVIZIO 
DEI TRASPORTI E/O  DELL’ORGANIZZAZIONE DI GITE SCOLASTICHE, VISITE 
DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE PER LA DURATA MASSIMA DI UNA GIORNATA. 
CIG. 772575892E 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che in data 10/12/2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale “Amministrazione 
Trasparente” – bandi di gara e contratti – la Determina Dirigenziale prot. n. 5323 del 10.12.2018 e 
la relativa Indagine di mercato prot. n. 5324 del 10.12.2018, con cui venivano esplicitate le 
procedure per partecipare alla manifestazione d’interesse finalizzata all’acquisizione di preventivi 
da consultare per la realizzazione di uscite didattiche, gite scolastiche, viaggi d’istruzione, della 
durata massima di una giornata che dovranno essere effettuati nell’a.s. 2018/19. 
 
CONSIDERATO l’esito della manifestazione d’interesse conclusasi in data 27.12.2018 che non ha 
consentito all’Istituto di procedere all’interlocuzione con eventuali fornitori per l’acquisizione di 
preventivi;  
 
VISTO l’art. 2 dell’Indagine di Mercato di cui al prot. n. 5324 del 10.12.2018 con cui si stabiliva 
“L’Amministrazione procedente si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesta, con lettera di invito, 
la presentazione della propria offerta economica. L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento, ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare 
seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
potrà altresì procedere in presenza di una sola manifestazione di interesse”; 
 
CONSIDERATA la possibilità di procedere su MePa tramite RdO all’individuazione dei potenziali 
operatori economici interessati alla fornitura del servizio richiesto; 
 
 

PROCEDE 
 
in sede di autotutela amministrativa, per le motivazioni espresse in premessa:  



 
1. All’annullamento della procedura di gara come da Determina Dirigenziale prot. n. 5323 del 
10.12.2018 e di tutti gli atti connessi;  
2. Alla pubblicazione di tale provvedimento di annullamento all’albo e sul sito web dell’istituto; 

 
 
 

Fiumicino, 3.01.2019 
        Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Maria Pia Sorce 
 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art. 3 c.2 Dlgs 39/93 


