Programma Operativo
FESR Calabria 2007/2013

PROT. N. 6964

A-22

Cosenza 17/10/2014
Agli atti della scuola
All’albo pretorio dell’Istituzione
scolastica
Al sito dell’Istituzione scolastica
All’albo pretorio del Comune di
Cosenza

Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
N. 10 del 17/10/2014
Lavori di “RISTRUTTURAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PLESSO ZUMBINI”
dell’Istituto Comprensivo Cosenza 1 – ZUMBINI – PON FESR 2007-2013 Asse II
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento”
2007-2013. Determina di annullamento delle operazioni di sorteggio del 14/10/2014 di
cui al verbale prot. n. 6842-A/22 del 14/10/2014, di annullamento delle lettere di invito
Prot. n. 6846/47/48/49/50 del 14/10/2014 e di indizione di nuovo sorteggio di cui
all’avviso esplorativo prot. n. 5594–A22 del 16/09/2014.

VISTO
L’avviso esplorativo prot. n. 5594–A22 del 16/09/2014 per l’acquisizione di
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.
122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativa all’affidamento dei lavori di
“RISTRUTTURAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PLESSO ZUMBINI” dell’Istituto
Comprensivo Cosenza 1 - ZUMBINI al fine di incrementare la qualità delle infrastrutture
scolastiche, l'ecosostenibilità, la sicurezza degli edifici scolastici e potenziare le strutture
sportive, artistiche e ricreative”. PON - "Ambienti per l'Apprendimento" FESR 2007- 2013 Asse II - "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C;
VISTE
le operazioni di sorteggio svoltesi in data 14/10/2014 (a seguito di determina del DS n. 9 del
02/10/2014 prot. n. 6212-A/22) ed il verbale relativo alle operazioni di sorteggio (prot. n.
6842-A/22 del 14/10/2014);
VISTO
L’art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO
Che erroneamente è stato pubblicato all’Albo pretorio della scuola il rubricato verbale del
14/10/2014 con l’indicazione delle ditte sorteggiate;
VISTO
Il potere di autotutela che compete al Dirigente scolastico in base al principio del contrarius
actus, come recepito dall’art. 21 nonies della Legge n. 241/90;

CONSIDERATO
Che le lettere di invito trasmesse alle ditte sorteggiate in data 14/10/2014 sono da ritenersi
anch’esse nulle;
DETERMINA
Art. 1 Il presente dispositivo, per i motivi di cui in premessa, annulla le operazioni di
sorteggio del 14/10/2014 di cui al verbale prot. n. 6842-A/22 stessa data;
Art. 2 Il presente dispositivo, per i motivi di cui in premessa, annulla le lettere di invito (prot.
n. 6846/47/48/49/50 del 14/10/2014) già trasmesse alle ditte sorteggiate in data 14/10/2014;
Art. 3 la stazione appaltante stabilisce quale data delle nuove operazioni di sorteggio il 22
ottobre 2014 alle ore 10:30;
Art. 4 la presente determina verrà pubblicato sia all’Albo pretorio dell’I.C. Cosenza I Zumbini
che a quello del Comune di Cosenza.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to prof.ssa Maria Gabriella Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

