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All’Albo  

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto:   Provvedimento di annullamento in autotutela per l’affidamento del servizio di 

               brokeraggio assicurativo 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   il D.Lgs. 165/2001 

VISTO   il D.Lgs. 50/2016 

VISTO   il D.I. 129 DEL 28/08/2018; 

VISTA   la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTA  la Legge 241 del 07/08/1990 così come modificata dalla legge 

11/02/2005, n.15 e da D.L. n. 35 del 14/03/2005 convertito con 

modificazioni dalla Legge del 14/05/2005, n. 80; 

VISTO  la lettera di indizione di selezione  del servizio di brokeraggio assicurativo 

prot. n. 2671/06-05 del 17/04/2019; 

DATO ATTO  che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento di autotutela in quanto non è stata istituita ancora la 

commissione per la valutazione dei requisiti sopraggiunti e non è stata 

ancora fatta nessun tipo di aggiudicazione; 

DATO ATTO  della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale 

all’annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi 

coinvolti quello della pubblica amministrazione, per quanto sopra 

esplicitato, è superiore a quello degli operatori economici coinvolti 

nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio; 

 

DECRETA 

 

1. Per quanto sopra esposto di annullare d’ufficio ed in autotutela, per i motivi in premessa, la 

procedura di indizione di selezione per del servizio di brokeraggio assicurativo; 

2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Istituto. 

  La Dirigente Scolastica  

                                                                                               Dott.ssa Claudia Covri 
                        Firmato digitalmente        
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