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Prot. 2148 /A15c Trieste, 28 maggio 2016

All’albo dell’Istituto

Agli atti

OGGETTO: convalida del provvedimento Prot. n. 2001/A15 , del 18 maggio 2016, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 21 nonies, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 introdotto dalla L. 15/2005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

- che, nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento – Progetto Obiettivo/Azione 10.8.1.A1-FESRPON FR-

2015-11 e a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n.  AOODGEFID/1761 del 20 gennaio 2106,

sì è dato avvio, con provvedimento Prot n. 2001/A15  del 18 maggio 2016, a procedura per

l’acquisizione dei servizi/forniture in economia, tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del

D.Lgs 163/2006;

DATO ATTO

- che al momento dell'emanazione del provvedimento in oggetto si era verificato un mutamento

dei presupposti legislativi, essendo entrato in vigore il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 che ha

integralmente sostituito il D. Lgs. n. 163/2006;

- che il vizio di legittimità a cui è soggetto il provvedimento Prot n. 2001/A15 del 18 maggio 2016

nel fare riferimento alla procedura di affidamento in economia per cottimo fiduciario prevista

dall’art. 125 del D. Lgs 163, non inficia, nella sostanza, l’adozione di una procedura negoziata

previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati con indagine di mercato

disciplinata per contratti sotto soglia dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 all’art. 36, comma 2, lett. b);
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CONSIDERATA

- la volontà dell’Istituzione scolastica di rimuovere il vizio invalidante;

ACCERTATA

- la consapevole volontà di assumere come valido e di far proprio l’atto emanato;

VISTA

- la necessità di tutelare l’interesse pubblico originario, garantendo l’utilizzo del finanziamento

FESRPON attraverso il completamento della procedura di affidamento e l’esecuzione dei lavori

entro il termine di scadenza di realizzazione imposto dal Bando del Progetto Obiettivo/Azione

10.8.1.A1-FESRPON FR-2015-11;

RILEVATO

- che secondo quanto previsto dall’art. 21 nonies della L. 241 /1990, sulla base di tali presupposti,

è necessario che il provvedimento amministrativo prot. n. 2001/A15 del 18 maggio sia convalidato,

entro un tempo ragionevole, da parte dell’Organo che lo ha emanato;

CONVALIDA

in autotutela, il provvedimento amministrativo Prot. n. 2001/A15 del 18 maggio 2016.

Il Dirigente scolastico

Sergio Cimarosti
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