
 

Obiettivo specifico- 10.8- “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento  delle competenze chiave. 

     Prot. n. 3028/B32a        Foggia, 21 luglio 2016 

 

Spett.le Ditta INFOLAB di Franco Di Lella 

Spett.le Ditta NETCOM S.R.L. 

Spett.le ditta ABINTRAX didact 

 

Oggetto:  Revoca e annullamento in autotutela della procedura di gara “ Parisi – De Sanctis 3.0 ” 10.8.1.A3- 

    FESRPON-PU-2015-24 

PREMESSA 

Il Miur, con nota  Prot.n. AOODGEFID/ Roma del 17/06/2016 (QUESITI RICORRENTI SULL’ ATTUAZIONE DEI PROGETTI PON 2014-

2020) , ha cosi precisato:  

 

Quali procedure dovranno seguire le Istituzioni scolastiche per l’approvvigionamento di servizi, forniture e lavori il cui importo è 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria? 

Fermo restando che le stazioni appaltanti possono scegliere una delle procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, si ritiene utile precisare che il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 (legge di stabilità del 2013) obbligano le Pubbliche 

Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni scolastiche, all’approvvigionamento, per qualunque categoria merceologica, mediante 

l’utilizzo delle Convenzioni quadro della Consip spa, ove tali convenzioni siano disponibili. L'utilizzazione delle convenzioni 

presuppone che il servizio o bene offerto risponda in pieno alle caratteristiche della fornitura richiesta e all'importo finanziario 

disponibile e a quanto previsto dal capitolato specifico della Consip. Ove tale circostanza non si verifichi, infatti, le istituzioni 

scolastiche possono utilizzare uno degli altri strumenti presenti in Consip, in particolare quindi sarà possibile utilizzare in alternativa 



 

il MEPA, oppure potranno scegliere di usufruire di un’ altra delle procedure previste dal Codice degli appalti ( in particolare art. 36– 

contratti sotto soglia – procedure negoziali) . 

Ciò premesso, tuttavia, per la merceologia relativa ai servizi e ai beni informatici la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016), all'art 1, comma 512, nell'ambito della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, ha previsto 

che: "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi 

restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 

pubbliche ...omissis., provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi 

comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Omissis."  

Si ritiene, pertanto, che le disposizioni di cui al comma 512 eseguenti costituiscano una norma specifica e limitata ai beni e servizi di 

natura informatica e che, per questa tipologia di beni e servizi, il legislatore abbia inteso stabilire l'obbligatorietà di utilizzazione 

degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di 

acquisizione) o altre centrali di committenza, lasciando facoltà alle stazioni appaltanti nella scelta dello strumento di acquisizione 

più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del committente, fermo restando, ovviamente, le disposizioni inerenti la 

soglia comunitaria prevista per ciascuna tipologia di procedura. 

In considerazione del fatto che i progetti fino ad oggi approvati nell’ambito del PON riguardano servizi e beni di tipo informatico 

si dovrà applicare la sopracitata normativa di cui all’art. 1, comma 512 Legge 28.12.2015 n. 208. 

TANTO PREMESSO 

questa Amm.ne scolastica, avvalendosi dall´art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, 

REVOCA IN AUTOTUTELA 

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, a causa di un mutamento della situazione di fatto e di una nuova valutazione 

dell´interesse pubblico originario, i seguenti  provvedimenti amministrativi : 

1. Determina DS a contrarre, prot. n. 1843/B32a del 28 aprile 2016 

2. Procedura comparativa, prot. n. 1993/B32a del 9 maggio 2016 

3. Decreto di aggiudicazione, prot. n. 2267/B32a del 24 maggio 2016 

4. Comunicazione graduatoria provvisoria, prot. n. 2287/B32a del 25 maggio 2016 (primo classificato) e prot. n. 

2289/B32a del 25 maggio 2016 (secondo classificato) 

 


