
 

Sede Amministrativa via Toscanini, 1 73010 Surbo (LE) – Tel. 0832 1778082 C.M. LEIC89900C – C.F. 80019410754 - codice univoco fatturazione UFCD17 

sito web : www.istitutocomprensivosurbo.edu.it -pec: leic89900c@pec.istruzione.it - peo: leic89900c@istruzione.it 

Pagina 1 di 2 

 
Prot. n.  2368/4.1.o        Surbo, 09 aprile 2021 
 

Atti scuola 
Albo online 

Amministrazione trasparente 
 

Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 
Via del Pioppeto 24, 38121 Trento 

Email: servizioclienti@erickson.it 
C.F. P.IVA e N.Reg Impr. di Trento 01063120222 

 
 

Oggetto: Determinazione dirigenziale di annullamento in autotutela del Dirigente scolastico per errore 
materiale della determina a contrarre prot. n. 1526 e dell’ordine d’acquisto prot. n. 1527 del 
02/03/2021 - CIG Z6F30D96B9 

 
Progetto FSE-PON “Books for you” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - 
finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da 
concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto 
allo studio 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377  
CUP: F26J20001000006 
CIG: Z6F30D96B9 
CODICE UNIVOCO: UFCD17 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la legge n. 241 del 1990 recante “Nuove norme sul procedimento Amministrativo”; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto l’art. 26, c. 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato e ss. mm. ii.; 
Visto il D. Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il D. I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
Visto il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” come modificato dal 

Decreto “correttivo” n. 56 del 19.04.2017; 
Vista la determinazione dirigenziale a contrarre, prot. n. 1526 del 02/03/2021 e contestuale affidamento 

diretto della fornitura di libri di testo per scuola secondaria di I grado alla ditta Edizioni Centro Studi 
Erickson S.p.A., via del Pioppeto 24, 38121 Trento C.F. P.IVA e N.Reg Impr. di Trento 01063120222; 
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Visto l’ordine d’acquisto prot. n. 1527 del 02/03/2021 alla ditta Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., via del 
Pioppeto 24, 38121 Trento C.F. P.IVA e N.Reg Impr. di Trento 01063120222;  

Rilevato che, per mero errore materiale, detta determinazione dirigenziale a contrarre n. 1526 e ordine 
d’acquisto prot. n. 1527 del 02/03/2021 non è stata preceduta dal bando di selezione degli alunni 
destinatari come previsto dai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e 

dall’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 
(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
Considerato l’errore formale sopra descritto; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
Tenuto conto che la predetta determinazione dirigenziale a contrarre n. 1526 del 02/03/2021 e il predetto 

ordine di acquisto prot. n. 1527 del 02/03/2021 non hanno sortito effetti economici per la stazione 
appaltante; 

Ritenuto pertanto di dovere e potere procedere all’annullamento della predetta determinazione 
dirigenziale a contrarre prot. n. 1526 del 02/03/2021 e il predetto ordine di acquisto prot. n. 1527 del 
02/03/2021, 

DETERMINA 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2. di annullare, per i motivi sopra esposti, d’ufficio in autotutela, la determinazione dirigenziale a 

contrarre n. 1526 del 02/03/2021 e l’ordine di acquisto prot. n. 1527 del 02/03/2021;  
3. Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Laura Ingrosso; 
4. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’albo online dell’Istituto per gli 

obblighi i pubblicità di cui agli art.23 del D. Lgs 33/2013 e art.1, comma 32 della Legge 190/2012. 
  

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a 
richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa 
istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: leic89900c@pec.istruzione.it  
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 aprile 
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Ingrosso 
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