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OGGETTO: Annullamento in sede di autotutela
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS BELLUZZI FIORAVANTI DI BOLOGNA
VISTA la comunicazione ex art. 7 L. 241/90 prot. n. 9751/2019 con cui era dato avvio al procedimento di annullamento in sede
di autotutela del verbale di valutazione dell’offerta tecnica e degli atti successivi, ivi inclusa l’aggiudicazione, della gara per la
fornitura di un pacchetto di servizi funzionali di un percorso di alternanza scuola lavoro all’estero prot. n. 7469/2019 e con cui
contestualmente erano state richieste precisazioni alle due aziende partecipanti circa le attività di alternanza scuola lavoro svolte
all’estero nei settori di riferimento indicati nella lettera di invito (Meccanica e meccatronica, Elettronica e automazione e
Informatica);
VISTE le risposte pervenute da Cooperativa Ebe (prot. n.10102/2019 e 10170/2019) e Uniser (prot. n. 10112/2019);
RITENUTO che - ad un primo esame - gli elementi come precisati dalle aziende siano tali da modificare l’esito della gara;
RITENUTO pertanto che vi sia stata una non corretta applicazione del criterio di aggiudicazione di cui all’indicatore n. 1
dell’offerta tecnica della lettera d’invito;
VALUTATO che è interesse dell’Amministrazione individuare la migliore offerta fra quelle in gara e che a ciò contribuisce il
criterio di cui al predetto indicatore;
VALUTATA la brevità del tempo trascorso dal provvedimento di aggiudicazione tale da non ingenerare una legittima aspettativa
al consolidamento degli effetti dell’aggiudicazione;
VISTI gli art. 21 octies, primo comma, e 21 nonies, L. 241/90;
DECRETA
l’annullamento del verbale prot. n. 8676/4.1.p del 31/05/2019 e del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 8927/2019 del
05/06/2019;
e conseguentemente
DISPONE
nuova convocazione della commissione per la rivalutazione dell’indicatore dell’offerta tecnica di cui sopra.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna nel termine
di trenta giorni dalla sua comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

