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Amministrazione Trasparente 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA l’indagine di mercato prot. n° 7140 del 05/11/2019 “Invito a presentare un preventivo di 

spesa per la fornitura di materiali di consumo e attrezzature per i laboratori di officina macchine del 

plesso Ipsia dell’Istituto di Istruzione Superiore “C. Beretta” “inviata a tre operatori economici di 

settore 

 

VISTA la scadenza fissata per le ore 12.00 del 15 novembre 2019 per presentare la miglior offerta 

da parte di operatori economici invitati 

 

CONSIDERATO che è stato riscontrato un errore materiale nei documenti di gara in quanto vi è 

contraddizione e difformità rispetto alle procedure di gara previste dalla normativa vigente 

 

VISTO quanto previsto dall'art. 21 nonies comma 1 della legge 241/90 e s.m.i. 

 

VERIFICATA la sussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento in via di autotutela di tutte le 

procedure avviate l’indagine di mercato prot. n° 7140 del 05/11/2019 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di annullare d'ufficio in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies comma 1 legge 241/90 e 

s.m.i. per i motivi espressi in premessa l’indagine di mercato prot. n° 7140 del 05/11/2019 con 

oggetto: Invito a presentare un preventivo di spesa per la fornitura di materiali di consumo e 

attrezzature per i laboratori di officina macchine del plesso Ipsia dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “C. Beretta” 

 

2. di indire una nuova indagine di mercato e di non invitare gli operatori economici presenti 

nella procedura prot. n° 7140 del 05/11/2019 

 

 





 

Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta” Via Convento 27 – Gardone V.T. (BS)  

I.P.S.I.A. “C. Beretta” Via Matteotti 299 – Gardone V.T. (BS) 

Liceo “F. Moretti” via Mazzini 19– Gardone V.T. (BS) 

3. di invitare gli operatori economici presenti prot. n° 7140 del 05/11/2019 alle successive 

indagini di mercato indette da questa amministrazione utilizzando il principio di rotazione 

 

4. che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. n° 29 del codice dei contratti 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., venga pubblicata all’albo e nella sezione amministrazione 

trasparente sottomenù Bandi di gara, contratti delibere a contrarre sul sito web: 

www.iiscberetta.edu.it; 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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