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Prot. 1132  /A18f      Vaprio d’Adda, 11/03/2016 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014-2020 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  
Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della for-
mazione e adozione di approcci didattici innovativi  
Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 
 
CIG Z9118C1AE2    
CUP  G76J15001220007   
Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-273 

 

VISTA  la propria determina a contrarre  prot. 1065/A18f  del 09/03/2016 per l’affidamento dei servizi forni-

ture per la realizzazione di una Rete LAN; 

VERIFICATO   che è stata attivata  in Consip una convenzione dal titolo: Reti Locali 5 in grado di provvedere alla proget-

tazione e realizzazione  di Rete LAN; 

VISTO  il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 che hanno esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le 

Convenzioni Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado 

VISTO l’istituto di autotutela, introdotto dall'art.68 del d.p.r. 287/1992 -poi abrogato- e attualmente disci-

plinato dal d.l.564/94 convertito nella legge 656/94 - integrato dalla legge 28/99 che costituisce il po-

tere/dovere dell'amministrazione  di correggere o annullare, su propria iniziativa, tutti i propri atti che 

risultano illegittimi o infondati  

RILEVATA     l’esigenza di  annullare il  proprio atto che potrebbe configurarsi come atto illecito  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA  

 

In base all’istituto dell’autotutela di  annullare la propria Determina a contrarre prot. 1065/A18f del 09/03/2016 e 

tutti gli allegati che la corredano e di emettere nuova Determina a contrarre che preveda l’approvvigionamento at-

traverso la Convenzione: Reti Locali 5 per la realizzazione di reti locali LAN/WLAN presso le scuole dell’infanzia 

dell’istituto Comprensivo.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Negri 

 (Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


