
Prot. n. 3900/I.1.1                                                                                                                       Cetraro, 7 maggio 2022 

All’Albo 
Sito web 

 
Oggetto: annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale per l’affidamento diretto del 

servizio di noleggio autobus con conducente per il giorno 14 maggio 2022, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 

settembre 2020, n. 120, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), prot. n. 3878 del 6 maggio 2022. 
– CIG ZD93640905 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 21 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro in data 6 maggio 2022 
ha emanato la determinazione dirigenziale prot.n. 3878 finalizzata all’affidamento 
diretto del servizio di noleggio autobus con conducente per il giorno 14 maggio 2022, 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con 
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, mediante Ordine Diretto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO che per mero errore materiale è stato inserito un importo errato € 220,00 IVA esclusa 
anziché € 200,00 IVA esclusa ; 

TENUTO CONTO che l’esercizio dell’autotutela rappresenta un importante strumento finalizzato ad 
evitare o a eliminare vizi ed altre incongruenze di atti e provvedimenti emanati; 

RITENUTO opportuno avvalersi dei poteri dell’autotutela che l’ordinamento conferisce alla 
Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico interesse; 

 

DECRETA 

per quanto esposto in premessa: 

 di procedere all’annullamento della determinazione dirigenziale del 6 maggio 2022, prot. n. 3878 e 

agli atti conseguenti; 

 di procedere, con successivo atto ad una nuova determinazione dirigenziale finalizzata 

all’affidamento diretto del servizio di noleggio autobus con conducente per il giorno 14 maggio 

2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con 
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modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 

 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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