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Roma, 30/11/2017 
 

OGGETTO: Annullamento in Autotutela determina prot. n° 4629 del 25/10/2017 per l’individuazione di 

un fornitore di divise scolastiche  per gli alunni dell’istituto comprensivo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 
-Vista la Legge 241/1990; 
-Vista la Legge 59/97; 
-Visto il DPR 275/99; 
-Visto il D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
-Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2017; 
-Visto il D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 ; 
-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Vista la delibera n° 30 del Consiglio di Istituto del 04/10/2017;  
-Visto il Regolamento di Istituto; 
-Rilevata la necessità di individuare un operatore economico per il servizio di fornitura di divise per gli alunni di tutti gli 
ordini di scuola di cui è costituito questo Istituto e  presso cui le famiglie si approvvigioneranno autonomamente;  
- Vista la determina prot. n° 4629 del 25/10/2017  per la concessione del servizio di fornitura di divise scolastiche agli 
alunni dell’Istituto Comprensivo; 
-Visto l’emergere di una nuova valutazione di opportunità da parte del Consiglio di Istituto in merito ai probabili costi 
che dovrebbero sostenere le famiglie, e la conseguente volontà di stabilire un limite massimo agli stessi solo a seguito 
di documentazione approfondita sui tipi di tessuti e grammature in commercio; 
 

DECRETA 

1. l’annullamento in autotutela delle procedure CIG Z3D2074C8D, avviate con determina prot. n° 4629 del 

25/10/2017  e   finalizzate all’individuazione di un operatore economico a cui affidare in concessione il servizio di 

fornitura agli alunni frequentanti questo istituto le divise da utilizzare obbligatoriamente a partire dall’a.s. 2018-

19. Tale annullamento si rende necessario a seguito di nuova valutazione di opportunità da parte del Consiglio di 

Istituto nella seduta del 29/11/2017 convocata con atto prot. n° 5316 del 23/11/2017. 

 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

  
 

I. C. SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo

Prot. 0005467/U del 30/11/2017 10:40:05

mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it


 

2 
 

2. I fornitori che hanno risposto alla procedura annullata con la presente, verranno nuovamente invitati 
all’eventuale successiva emanata da questa Amministrazione e le offerte pervenute rimarranno CHIUSE agli atti 
della scuola. 

 

3. I campionari di tessuti e grammature, SENZA ALCUNA INDICAZIONE DI PREZZO, verranno richiesti ai fornitori che 
hanno risposto alla richiesta di offerta, nonché ad eventuali nuovi fornitori individuati dalla scuola tramite 
ricerche di mercato.  

 

4. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica. 

 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 

 
 

 


