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DETERMINA DIRIGENZIALE n°36
Annullamento della Trattativa Diretta in auto-tutela 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Determina Dirigenziale n°93 del 18/12/2019 Prot. n°8424 con la quale è stata
indetta una gara per l’espletamento del servizio di agenzia relativo allo “STAGE
in lingua INGLESE”;

VISTA la nullità della gara risultata deserta; 
INTERPELLATE con un’indagine di mercato n°3 agenzie di  viaggio al fine di organizzare nel

miglior modo lo stage sopra indicato;
INDIVIDUATA   tra le agenzie interpellate la società Orvietur della G.A.T. s.r.l. che quantifica la

spesa studente pro-capite in €. 680,00;
VISTA la Trattativa Diretta n°1214222 del 17/02/2020 con cui è stato disposto l’avvio

della procedura al fine dell’affidamento diretto del servizio indicato;
ASCOLTATO quanto espresso dai rappresentanti dei genitori di una delle classi partecipanti

al viaggio relativamente all’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus;
CONSIDERATO che  alla  luce  dei  fatti,  al  fine  di  non  creare  ulteriori  problemi  alle  famiglie

interessate, il viaggio non risulta più idoneo alle richieste di sicurezza espresse
dai rappresentanti dei genitori; 

CONSIDERATA la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., ovvero che il potere di revoca in auto-tutela
di una gara rientra nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante ove vi 
siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile 
nell’interesse pubblico la prosecuzione della trattativa;

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 
provvedimento di auto-tutela;

DETERMINA IN AUTOTUTELA

 di procedere all’ANNULLAMENTO in sede di AUTO-TUTELA  della procedura sopra indicata e
relativa al codice CIG: Z762B41031;

 di  provvedere  a  notificare  ai  sensi  dell’art.  79  comma 1  del  D.Lgs.  163/2006,  tramite  posta
certificata, il contenuto del presente provvedimento all’agenzia individuata;

 di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito web dell’Istituto.

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell'art.3,comma 2 del D.Lgs.n 39/1993
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