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Determinazione del 16/11/2022 CIG: Z8C37D86DB 

 
 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico di annullamento in autotutela, determina 

prot.n.4294/2022 del 21/09/2022 - Acquisto (fuori Mepa) affidamento diretto PALLONI 

BASKET/CALCETTO + VARIE - per PALESTRE IIS INVERUNO (c/o decathlon srl) art. 36, comma 2, 

lettera a) del d.lgs. 50/2016. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D. lgs. n. 50/2016; 

VISTA la determina prot.n.4294/2022 del 21/09/2022  

CONSIDERATA l’indisponibilità del prodotto da parte del fornitore; 

CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva come conseguenza del provvedimento di autotutela in 

quanto non è ancora stata avviata la fase trasmissione del relativo Buono d’Ordine; 

RITENUTA la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che, nella 

valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra 

esplicitato, prevale nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio; 
RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela degli atti della 
procedura in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 ad essa correlati. 

 

DECRETA 

di annullare d’ufficio in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990, la prot.n. 

prot.n.4294/2022 del 21/09/2022 ed avente CIG: Z8C37D86DB  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente nel termine di trenta giorni dalla sua conoscenza 

 

La presente determinazione sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito 

web di questa istituzione scolastica: www.iisinveruno.edu.it. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
         Prof. Antonio Zito 
          Documento elettronico originale firmato digitalmente  

e conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente 
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