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- ALL’ALBO ON LINE 
- AGLI ATTI 

 
Oggetto: Annullamento in autotutela della Determina Dirigenziale Fornitura/Servizio Duplicatore Digitale 

RISOGRAPH. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la Legge 241/90, art. 21 – nonies; 
VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 3268-4.1.i del 20-12-2018 relativa alla fornitura/servizio di 

n. 1 Duplicatore Digitale Risograph – Modello SF 5030 – N. Serie 76672675, mediante 
affidamento diretto; 

CONSIDERATO  che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti; 

CONSIDERATO  che, da un maggiore approfondimento l’acquisto per la fornitura/servizio di n. 1 Duplicatore 
Digitale Risograph – Modello SF 5030 – N. Serie 76672675, non può essere effettuata: la 
determina di cui all’oggetto non avrà seguito. 

DATO ATTO che il fornitore individuato (RISOGRAPH ITALIA S.p.a) a cui era stato inoltrato l’ordine 
diretto di fornitura ha rifiutato l’affidamento, specificando tramite il suo venditore, la sig.ra 
Petrozzi Stefania di non poter attenersi alle ns. richieste. 

RILEVATA  la necessità di acquistare la fornitura/servizio di n. 1 Duplicatore Digitale nell’ambito delle 
convenzioni Consip e/o Mepa; 

AVVALENDOSI  dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 
presenza di errori materiali e/o di pubblico interesse accertati e commessi in sede di 
emanazione dell’atto perché non rispettosa delle norme in vigore; 

VERIFICATO   che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di 
autotutela;  

VERIFICATA   la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela; 
 

DETERMINA 
• Di dichiarare che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
• Di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinques della legge 241/90, per una diversa valutazione 

dell’interesse pubblico, la determinazione assunta a prot. n. 3268-4.1.i del 20-12-2018 con la quale era 
stato disposto l’avvio delle procedure di acquisto della fornitura/servizio di n. 1 Duplicatore Digitale 
Risograph – Modello SF 5030 – N. Serie 76672675, e di tutti gli atti conseguenti; 

• La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento in autotutela all’Albo e sul sito web 
dell’Istituto. 

Milano, 10/01/2019 
         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Maria Leonardi  
 
            


