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Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA BANDO di gara per l'organizzazione e lo svolgimento dei viaggi 
d'istruzione da svolgersi nell'A.S. 2019/2020 in TOSCANA e nelle MARCHE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE con Prot. 5343/E4 del 20/11/2019 è stato emesso BANDO di gara per l'organizzazione e lo 
svolgimento dei viaggi d'istruzione da svolgersi nell'A.S. 2019/2020 in TOSCANA- CIG:Z442AB7D2C e nelle 
MARCHE - CIG.Z262AB7CEE; 

RILEVATA la carenza degli atti amministrativi nelle buste di gara da parte dei soggetti che hanno risposto al 
bando; 

RITENUTO che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon 
andamento, che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini 
da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca danno all’amministrazione né ai potenziali 
fornitori anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica 
Amministrazione; 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo: 

  Di  procedere  alla  revoca  in  autotutela  ai  sensi  dell’art.  21  della  legge  241/90  del BANDO di gara 
per l'organizzazione e lo svolgimento dei viaggi d'istruzione da svolgersi nell'A.S. 2019/2020 in TOSCANA-  
 CIG:Z442AB7D2C e nelle MARCHE - CIG.Z262AB7CEE prot. n. 5343/E2 del  20/11/2019 : 
 Di procedere  a dare notizia dell’avvenuta  revoca in autotutela mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale della scuola; 

 Di riemettere il bando di gara per l'organizzazione e lo svolgimento dei viaggi d'istruzione da svolgersi 
nell'A.S. 2019/2020 in TOSCANA e nelle MARCHE . 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.   
39/93) 
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