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Torino, 23 marzo 2020
OGGETTO: Provvedimento di proroga scadenza in autotutela del bando di gara per l'affido di servizi assistenza
informatica
CIG Z882C54D3B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D .Lgs n.165/2001;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143, della legge del 13/07/2015, n.
107”, in particolare gli artt. dal 43 al 48, che regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche, entrato in
vigore il 17/11/2018;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
VISTA la legge 244/2007;
VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il proprio bando di gara prot. n. 1050 DEL 10/03/2020;

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10
marzo 2020
VISTO l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,
VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
PRESO ATTO che, all'esito di esami operati dall'amministrazione, sono emersi elementi pregiudizievoli per
l’aggiudicazione della gara in oggetto alle ditte partecipanti non permettendo alle stesse - a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - di poter svolgere il richiesto sopralluogo ;
PRESO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela,
in quanto non è ancora avvenuta aggiudicazione definitiva;
RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere alla variazione della scadenza di presentazione delle offerte
della procedura di gara in oggetto, prorogandola al 30/06/2020 in via di autotutela, al fine di aggiudicazione e
conseguente affidamento dal 01/10/2020
DECRETA
per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:
1. di prorogare di ufficio e in autotutela al 30/06/2020, per i motivi in premessa, la presentazione delle offerte

all’interno della procedura di gara per l'affido di servizi di assistenza informatica che compongono la
procedura indetta, al fine di aggiudicazione e conseguente affidamento dal 01/10/2020;
2. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Istituto e nella
sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TAZIO
(firmato digitalmente)

