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Prot. n. 3405 /06-03   Molfetta,  17/04/2019 
 
        All’Albo/Atti SEDE 
        Al sito WEB www.iissmonsabello.gov.it 
         
Oggetto: decreto di revoca in autotutela del procedimento del noleggio annuale di un 
fotocopiatore C.I.G.: ZB327E8503 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela;   
VISTO la determina di indizione prot. 3001/06-03  del 04/04/2019 relativa al  

noleggio annuale di un fotocopiatore C.I.G.: ZB327E8503       
VERIFICATO che, nella compilazione della richiesta di preventivi, per l'affidamento 

Diretto fuori MePa, sono stati commessi errori materiali indicando un 
numero eccessivo di copie; 

RITENUTA la necessità di riformulare i termini sostanziali del procedimento; 
CONSIDERATO che la Scuola si riserva di annullare in autotutela, tramite revoca, la 

procedura avviata con determina prot. n. 3001/06-03 del 04/04/2019 e per 
effetto ex tunc ogni atto connesso, in ossequio ai principi di buona 
amministrazione ex art. 97 Costituzione, senza che le ditte invitate possono 
avere nulla a pretendere”; 

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l’interesse pubblico 
alla fruizione dell’effettivo miglior servizio; 

DATO ATTO della volontà dell’I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta, in qualità di 
Stazione appaltante, di indire una nuova procedura fuori MePa; 

RITENUTA la necessità di riformulare i termini sostanziali del procedimento; 

DETERMINA IN AUTOTUTELA 
di procedere alla revoca di tutta la procedura relativa alla determina di indizione prot. n. 3001/06-
03  del 04/04/2019  del  noleggio annuale di un fotocopiatore. 
Copia della presente determinazione sarà affissa all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web: 
www.iissmonsabello.edu.it. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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