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Siracusa, 09/08/2022 

 

Agli atti della Scuola 

 Al sito Web della Scuola 

 

 

OGGETTO: 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) – REACT EU. 

 Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

 CUP J39J21006840006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID 20480 del 20.07.2021;  

VISTA la Lettera autorizzazione Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-14 Prot. AOODGEFID 

- 0040055 del 14.10.2021; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 Nuovo Regolamento di contabilità; 

VISTO l’art.44 del D.I. n.129/2018, che definisce i poteri del Dirigente Scolastico e le sue funzioni 

nell’attività negoziale; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n.146; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO l’ordine  ODA CONSIP N° 6805787 (LAN7 - Vodafone); 

CONSIDERATO che con Prot. 6436 del 04/08/2022 è stato sottoscritto il verbale di esecuzione e 

collaudo FESR Reti cablate per il FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-14 di cui all’ODA CONSIP N° 

6805787; 

CONSIDERATO che il medesimo verbale di esecuzione e collaudo della fornitura FESR Reti cablate 

per il FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-14 è stato erroneamente sottoscritto dal Progettista nominato 

dalla scuola all’interno del medesimo progetto. 

CONSIDERATO che il verbale di esecuzione e collaudo FESR Reti cablate per il FESR 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-14 deve essere sottoscritto dal Collaudatore designato da questa Istituzione 

Scolastica; 

TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela rappresenta un 

potere/dovere in capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi procedimentali; 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione 

in presenza di errori materiali e\o di pubblico interesse accertati e commessi in sede procedimentale. 

DECRETA 

L’annullamento del verbale di esecuzione e collaudo FESR Reti cablate per il FESR 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-14 Prot. 6436 del 04/08/2022 di cui all’ODA CONSIP N° 6805787. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 

Firmato digitalmente ai sensi art. 20 del CAD 
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