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OGGETTO:  Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 

7 e ss. della Legge 241/90 avente ad oggetto la revisione dei compensi corrisposti a Rekeep 

S.p.a. ex art. 115 D.lgs. 163/2006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 6168 del 17 marzo 2021, avente ad oggetto 

le indicazioni operative per la gestione del procedimento amministrativo di revisione dei 

compensi ai sensi dell’art. 115 D.lgs. 163/2006, con riferimento alle richieste di adeguamento 

dei canoni contrattuali annuali corrisposti a Rekeep S.p.a. per i servizi di pulizia e gli altri 

servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli Istituti 

scolastici di ogni ordine e grado; 

Preso atto che spetta alle Istituzioni scolastiche attivare il procedimento amministrativo di 

verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, come 

previsto dall’art. 10, comma 5 dello Schema di Convenzione per l’affidamento dei servizi di 

pulizia e gli altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili 

per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, dal paragrafo 9.4 del Capitolato tecnico e 

dall’art. 115 del D.lgs. 163/2006; 

Tenuto conto che Rekeep S.p.a. ha presentato in data 15/07/2020 richiesta per 

l’aggiornamento dei prezzi per attività a canone relativamente agli anni 2017-2018-2019-

2020, emettendo fattura n.7820008716 dell’importo di Euro 2355,50 oltre iva (che 

l’Istituzione scolastica non ha pagato in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero 

dell’Istruzione mediante la Piattaforma Help desk amministrativo-contabile); 

Vista la propria determina di avvio del procedimento amministrativo in oggetto prot.n. 1869 

del 19 marzo 2021; 

Vista la Legge 241/90 e s.m.i. e il D.lgs. 165/01; 

 
 

COMUNICA 

 

1. L’avvio del procedimento amministrativo avente ad oggetto la verifica dei presupposti 

necessari per il riconoscimento in favore di Rekeep S.p.a. del compenso revisionale 

conseguente all’adeguamento dei canoni contrattuali annuali, ai sensi dell’art. 115 del 

D.lgs. 163/2006; 
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2. L’amministrazione competente è l’Istituzione scolastica in persona del Dirigente 

scolastico Dott. Stefano Retali. 

3. Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico Dott. Stefano Retali. 

4. Il termine per la conclusione del procedimento è il 17 aprile 2021, fatte salve eventuali 

sospensioni dei termini per integrazioni documentali che si dovessero rendere 

necessarie. 

5. Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione 

degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso la segreteria e, 

precisamente, presso l’ufficio protocollo. 

6. In caso di inerzia di questa amministrazione sono esperibili i rimedi di cui all’art. 2 

commi 9 bis, 9 ter, 9 quater della legge n. 241/1990, nonché i rimedi giurisdizionali di 

cui al Codice del processo amministrativo. 

7. Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 

diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio 

dall’attuazione del provvedimento, possono intervenire nel procedimento, presentare 

memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio. 

8. La presente comunicazione verrà pubblicata all’albo d’Istituto e in Amministrazione 

Trasparente - Attività e procedimenti sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa vigente. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 
 


