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Il Dirigente Scolastico 

VISTO   il D.Lgs. n.50/2016 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e così come 

integrato dal D.Lgs. d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e la legge 205 del 27/12/2017; 

VISTO  il D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

VISTO  l’art. 25 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA   la determina prot. n° 1219/06-12 del 05/02/2018; 

VISTO  prot. n° 1973/06-12 del 26/02/2018 relativo al bando di gara autobus uscite didattiche 

a.s. 2017/2020 e pubblicato all’albo; 

VISTA  la legge n. 241 del 7/08/1990 così come modificata dalla legge 11/02/2005, n.15 

e dal D.L.14/03/2005, n35 convertito con modificazioni dalla Legge del 

14/05/2005, n.80; 

CONSIDERATO   che il bando prot. 1973/06-12 del 26/02/2018 nell’oggetto recita: “Bando di gara 

autobus uscite didattiche a.s. 2017/2020” e che nel corpo dello stesso alla prima 

riga è scritto “gara di appalto”, mentre la determina prot. 1219/06-12 del 

05/02/2018 stabilisce di procedere tramite invito a presentare l’offerta ad almeno 

5 ditte; 

DECRETA 

 di annullare per autotutela il prot. 1973/06-12 del 26/02/2018; 

 di provvede a ripubblicare il provvedimento corretto; 

 di provvede ad informare di ciò le ditte che erano state inizialmente invitate, segnalando 

loro lo slittamento dei termini per la presentazione delle offerte; 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. n° 29 del codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., viene 

pubblicata all’albo e nella sezione amministrazione trasparente sotto menù Bandi di gara, contratti 

delibere a contrarre sul sito web: www.iiscberetta.gov.it; 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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