
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.P.S.S.EC.  “ A. OLIVETTI” 

VIA    LECCO12 - 20900 MONZA (MB) 

Tel. 039324627 -  Fax. 039323397  -   sito web: www.olivettimonza.edu.it    - C.F.: 85007010151 

mail: mbrc060002@istruzione.it     pec: mbrc060002@pec.istruzione.it 

                                 
 

 
Prot. 3860/C14                                                                                                                                                 Monza, 19/11/2021 
 

DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTELA BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIE E FACILE CONSUMO PER L’A.S. 21/22 

          CIG:z50334305b 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
ACCERTATO che nel programma annuale 2021 risulta la copertura finanziaria per la fornitura di cui all’oggetto; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura richiesta è inferiore a Euro 40.000,00; 

 

VISTO l’art. 66 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, il quale dispone che “Prima dell’avvio di una procedura di appalto, 
le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e 
per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi 
programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi”; 
 
 
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di 
mercato, alla stipula di contratti per servizi e forniture di cui all’oggetto, con la Procedura di Affidamento; 
 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1/02/2001 n. 44 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” in particolare il Titolo IV Attività Negoziale art. 
31-34; 
 

VISTO il regolamento interno del Consiglio di Istituto; 
 
VISTA la propria determina dirigenziale prot.n. 2970/C14 del 29/09/2021; 

VISTA la manifestazione d’interesse prot.n. 2971/C14 del 29/09/2021 

VISTE le manifestazioni d’interesse pervenute mediate posta certificata entro giorno 08/10/2021;  

VISTO il bando di gara prot. n. 3189/C14 del 14/10/2021; 

VISTO che le buste consegnate non hanno rispettato il vincolo dell’anonimato; 

CONSIDERATE insanabili le irregolarità riscontrate alla consegna delle domande al fine di evitare inutili 
contestazioni la DS protempore Lucia Antonia Pacini 

 
DETERMINA 

 
 
Di revocare e contestualmente provvedere a nuova emanazione del bando in oggetto. 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Pacini Antonia 
                                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993      
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