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OGGETTO: annullamento gara per viaggio d'istruzione in Grecia a.s. 2017/18 

CIG: ZE9222EEE9 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture"; 
VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e gestione 
delle minute spese; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" art.6; 
VISTI gli artt. 32, 33 e 34 del D,I. n° 44 del 01/02/2001; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 0000050/VI.3 del 04.01.2018 mediante procedura comparativa ai 
sensi dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001; 
VISTA la lettera d'invito prot. n. 0000291/VI.3 del 12/01/2018 per l'acquisto di un "pacchetto completo" 
relativo all'organizzazione ed allo svolgimento di un viaggio d'istruzione in Grecia da effettuarsi dal 
20/03/2018 al 24/03/2018, per n. 05 giorni e 04 notti; 
CONSIDERATO che le disponibilità degli alunni alla partecipazione al viaggio di istruzione è scarsa e 
comunque insufficiente rispetto alle esigenze organizzative ed economiche connesse con il viaggio, in 
virtù della modifica della data di partenza rispetto a quella richiesta da questo Istituto; 
CONSIDERATO che il potere di annullamento in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà 
discrezionale della Pubblica Amministrazione ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano 
inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico la prosecuzione della gara; 
VISTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di 
autotutela; 

DECRETA 
per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante della presente disposizione: 

- di procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n.241/1990, 
modificata dalla L. n.15/2005 del bando di gara per l'aggiudicazione di un viaggio d'istruzione in 
Grecia da effettuarsi dal 20/03/2018 al 24/03/2018, per n. 05 giorni e 04 notti. 

- di pubblicare tale provvedimento di annullamento all'albo on-line dell'Istituto; 
- di stabilire che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa. 
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