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Determina di annullamento in regime di autotutela della Determina a contrarre del Dirigente 

Scolastico n. 563/C4 del 1-2-2016 per l’indizione della procedura in economia ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. 163/06 – FESR PON 2014-2020 – CUP E36J15000740007 – CIG Z7C18CBAEC 

 

Verona, 21 marzo 2016 

Prot. n. 1553/C.4 

 

La Dirigente Scolastica  

PREMESSO 

che, con Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 563/C4 del 1-2-2016, è stata avviata la 

procedura per la realizzazione in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 del FESR PON 

2014-2020 per l’affidamento della fornitura per “Ampliamento rete LAN/WLAN”. Progetto PON 

“10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-60; 

CUP E36J15000740007 – CIG Z7C18CBAEC; 

che in data 4-3-2016 è stata attivata la Convenzione CONSIP Reti locali 5 per la “fornitura di 

prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, nonché per la 

prestazione di servizi connessi e dei servizi opzionali”; 

che per mero errore materiale nella determina del Dirigente Scolastico n. 563/C4 del 1-2-2016 non è 

stata inserita la clausola di salvaguardia ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

di annullare, in regime di autotutela, la determina a contrarre n. 563/C4 del 1-2-2016 per la 

realizzazione in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 del FESR PON 2014-2020 per 

l’affidamento della fornitura “Ampliamento rete LAN/WLAN” nonché tutti gli altri atti di gara; 

di pubblicare copia della presente determina all’Albo-on-line – Pubblicità legale del sito WEB 

dell’Istituto – www.ic13verona.gov.it ; 

di demandare al RUP la predisposizione di una nuova determina a contrarre. 

 

                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA prof.ssa Concetta Pacifico 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D. Lgs. n 39/1993 
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