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Prot. N.1625/B32 

Gela, 20/11/2012 

 

   Alle Ditte partecipanti gara: 

Digitecnica S.r.l. Catania 

Ligra S.r.l. Vigolzone 

Media Direct Palermo 

All’Albo 

Al sito web della scuola 

 

 

DECRETO ANNULLAMENTO GARA 

 

L'istituzione scolastica, con bando prot. 881 del 10/10/2012, GiG X6406A5B1E, ha invitato le ditte 

iscritte all'albo alla presentazione di un preventivo per l'acquisto di una LIM corredata di accessori 

informatici per un corretto e funzionale utilizzo, senza richiedere attrezzature o servizi giustificavi 

di determinate certificazioni o competenze tecniche da parte delle ditte rispondenti.  

Tale bando, che opera come Lex specialis, come da giurisprudenza del consiglio di stato, contiene 

delle clausole suppletive ed integrative a quelle previste dagli art.41 e 42 del Codice dei Contratti, le 

quali hanno aumentato, impropriamente e per errore, i requisiti tecnico operativi delle ditte senza 

che questi rispondano ad un effettivo adempimento inerente ai servizi o alla fornitura da offrire ma 

l’'introduzione di clausole,  in un bando di gara, deve essere sempre rispondente alle finalità che si 

intendono perseguire attribuendo alle medesime il significato più confacente alla natura e 

all'oggetto del contratto secondo quanto dispone l'art.1369 del C.C. 

Dato il fatto che, comunque, il bando non é stato oggetto di impugnativa e che non è stato corretto 

con autonomo atto dirigenziale prima della scadenza dei termini previsti per la scadenza dello stesso 

e che non si può aver luogo ad una aggiudicazione legittima data l'assenza di condizioni formali e 

materiali delle ditte rispondenti (DITTA LIGRA assenza di certificazioni e autorizzazioni, DITTA 

DIGITECNICA offerta non conferme alle disponibilità finanziarie dell'istituzione scolastica) 

Si revoca il decreto di aggiudicazione provvisoria PER ERRORI MATERIALI E FORMALI 

NELLA GARA.  

Nel contempo si dà comunicazione che l’istituzione scolastica provvederà alla pubblicazione di un 

nuovo avviso corretto alla luce delle sopra citate note. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       (Prof.ssa Angela Tuccio) 



 

 


