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Llnsuaglossa, 30/0712014Prot. n.5232 /C23e

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di lavoridi "RÌstrutturazione deila palestra della scuola media

statale L. Pirandelo" dell'lstituto Comprensivo "Santo Calì" di Linguaglossa (CT) - PoN FESR 2007-2013

ASSE ll "qudlirò degli ombienti scolosticl' - Obiettívo C "ambienti per l'apprendinento" 2OO7'2OI3

Annullamento in autotutela della Sraduatoria prowisoria e della relativa aggÌudicazione Riapertura

prorèdrmpnlo per nJova aggiJdì drio're pì ovv sori".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

- CHE, con Determina del RUP Didgente scolastico n" 1 del A5/06/201'4 prot n 4034/C23e, è stato

approvato il Bando di gara con allegato dìsciplinare e sono stati fissati itermini per i'espletamento del

pubblico incanto per l'affidamento dei lavori in oggetto da esperirsi ai sensi del'art 55 del D.Lvo n"

163/2006 e s.m.i. con ilcriterio del prezzo piir basso, aisensi dell'art. 82 del medesimo Decreto;

- cHE a norma dell'art. 122 deL D.Lvo n" 163/2006 e s.m.i. è stata data pubblicità alla gara mediante

pubblicazione clel bando digara al sito della scuola e all'albo pretorio del Comune di Linguaglossa;

- CHE la gara è stata fissata per il giorno 01/O1/201'4, aile ore 9,00 stabilendo che le offerte dovevano

pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giotro 04/o1/2014;

- CHE in clata 05/07/2014 prot. n. 5016/C23e è stata costituita la commissione digara;

- cHE il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato acquisito al prot n. 5048/c23e del 09/07 /2014 e

pubblicato sulsíto della scúola 11 7A/07 /2014;

Preso atto dell'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso Siurisdizionale ai sensÌ dell'art 243 bis

del DlLgs 163/06 trasmessa dalla Ditta Rl.CO. srl prot. n. 5176/C23e del22/al /2A14;

Vatutate le richieste aventi ad oggetto "CÒntestoziane atto di esclusìone e contestuale richiesto di

ammissione", una pervenuta dalla lonìca 2001 - Società cooperativa di Giarre (CT) (prot n- 5181/c23e del

22/a1/20141 e una dall'lÍìpresa edile e stradale cavalLi salvatore di N/liLo (cT) (prot n. 5182/c23e del

22101/zAIq, ritenendo fondate le motivazioni addotte con le quali si contesta l'esclusÌone dalla

gracllratoria per mancata produzìone del documento di identità del sottoscrittore in allegato al'offerta

economica;
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La sentenza del Consiglio diStato del 20/12/2013;
ll Parere del 9 febbraio 2011 delI'AVCP;

ll Parere dell'A.T. deì PON FESR del 28/07/2014
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DÉTERMINA IN AUTOTUTELA

didichiarere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di annullare in autotutela sia la graduatoria prowisoria che l'aggiudicazione provvlsoria alla Ditta

MAR.SAL. costruzionìs.r.l. con sede in Favara (AG);

difissare la riapertura clel seggio dì8ara, con la medesima commissìone, per il gìorno 04/08/2014,

alle ore 10,00;

di pubblìcare copía della presente determinazione dirigenziale agli aLbi dell'lstituto Scolastico e

dell'Ente locale a norma dell'artìcolo 10, comma 1, del decreto legislatlvo n 261 del Ta/a/OA
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