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Prot. n° 3453
Oggetto

/A05

Guidonia, 06/05/2016

Revoca in autotutela dell’RDO n°1202871 – CIG ZD719BFD20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n° 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
VISTA la determina a contrarre 3452/A05 del 06/05/2016 con la quale è stata disposto l’avvio della
procedura ristretta di contrattazione

per l’acquisto di toner originali e rigenerati per le

stampanti degli uffici dell’istituto prevista dal codice di cui al D.Lgs n°50 del 18/04/2016
VISTO l’RDO n° 1202871 – CIG ZD719BFD20, con il quale sono stati invitati a presentare offerte i
fornitori presenti sul Me Pa .
VISTO l’art. 68 bis, D.Lgs. 163/2006 (introdotto dalla L.28/12/2015 n°221);
CONSIDERATO che nella stesura dello stesso RDO è stato inserito per mero errore materiale un
codice di un toner inesistente;
DECRETA
1.

l’RDO n° 1202871 – CIG Zd719BFD20, inerente l’affidamento della fornitura di toner
originali per le stampanti degli uffici, nonché tutti gli atti conseguenziali e comunque ad esso
connessi, sono revocati in autotutela per le motivazioni in premessa specificate.

2.

E’ data idonea pubblicità al presente provvedimento di revoca, pubblicando il presente
provvedimento sul sito internet della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eusebio Ciccotti
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.LGS.N. 39/93
All’Albo dell’Istituto Via Roma 298 - SEDE
Al sito web dell’Istituto Scolastico – SEDE (http://www.liceoguidonia.it/)

