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Roma,  11/04/17 
 
 
 
 
OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE PROT. N° 779U DEL 17/02/2017  
PER  NOLEGGIO DI  MACCHINA  MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE -STAMPANTE-SCANNER-
PREDISPOSIZIONE OPZIONALE FAX E FOTORIPRODUTTORE. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto il DPR 275/99; concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 
-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a; 
-Viste le Linee Guida n°4 dell’ANAC del 26/10/2016; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 

-Visto il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2017; 
-Accertato che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa, che graverà sulla scheda finanziaria A1 del 

Programma Annuale dell'E.F. 2017; 

-Rilevata l’esigenza di noleggiare per il plesso di via Spinetoli una macchina multifunzione fotocopiatrice-     

stampante-scanner-predisposizione opzionale fax e fotoriproduttore; 
-Vista la determina a contrarre prot. n° 779 U del 17/02/2017; 

-Visto che non è ancora intervenuta alcuna scelta del contraente, né, di conseguenza, è stato stipulato alcun 

contratto;  
-Vista la Legge 241/1990, art. 21 quinquies;  

 

REVOCA IN AUTOTUTELA  

in base ad una nuova valutazione dell’interesse della PA, la determina a contrarre prot. n° 779 U del 

17/02/2017, relativa all’avvio delle procedure finalizzate al noleggio mediante affidamento diretto previa 

 

 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
A.O.O_RMIC8CN00 - Ufficio Protocollo

Prot. 0001788/U del 11/04/2017 13:45:23

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


 

2 
 

comparazione di preventivi, di n° 1 macchina multifunzione fotocopiatrice- stampante-scanner di cui 

all’oggetto. L’atto, quindi, viene con la presente ritirato, in quanto l’opportunità di operare un forte risparmio 

per l’Amministrazione ha portato ad una diversa valutazione delle esigenze della scuola e di quanto offerto 
dalle convenzioni CONSIP. 

 

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

 

 

 

 

 

  
 
 

Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 


