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PROT. N.6107/B5c Palermo, 01/12/2017 

 

     

ALL’ALBO E SUL SITO 

 

AGLI ATTI 

 

ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE INVITATE 

 

 

Oggetto: Annullamento in autotutela del Bando di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione 

in favore  degli alunni e del personale scolastico di cui al prot.n. 5636/B5c del 09/11/2017. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con atto prot.n. 5636 /B5c del 09/11/2017 è stato disposto e pubblicato su sito web della scuola 
un bando di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e  del personale per l’anno 
2018; 
 
VISTO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del 
bene pubblico e nella totale trasparenza; 
 
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla 
stazione appaltante qualora si manifestano vizi che possano pregiudicare i principi della procedura di gara; 
 
CONSIDERATA la seguente motivazione: la lettera di invito da annullare non tiene conto, per mero errore 
materiale, della disposizione introdotta dal D.Lgls 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 riguardante la modifica 
dell’art.95 del codice degli appalti D.L.gs 50/2016. A tal fine, come stabilito dall’art.60 comma 10 bis lett. f D.Lgs 
56/2017 la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per 
cento. 
 
CONSIDERATO che la scuola provvederà ad emettere una nuova procedura per l’affidamento del servizio di 
assicurazione per l’anno 2018. 

 
 

DISPONE 

 
In sede di annullamento, per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. Di revocare la procedura di gara indetta, mediante l’annullamento in sede di autotutela dell’atto prot.n. 
5636 /B5cdel 09/11/2017 e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere. 
 

2. Di pubblicare tale provvedimento di annullamento all’albo e sul sito web dell’Istituto e di comunicarlo alle 
agenzie di assicurazione invitate; 

 
3. Di procedere con urgenza all’espletamentodi una nuova gara per l’affidamento del servizio di 

assicurazione.  

   

  

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA DANIELA LO VERDE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

   
 


