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Prot. e data   Si veda segnatura in calce 

 

 All’Albo  

Agli Atti 
 

 

Oggetto. Decreto di revoca in autotutela del verbale, della graduatoria provvisoria per  l’affidamento del servizio 

di assicurazione in favore degli alunni e degli operatori scolastici periodo 14 gennaio 2023 – 14 gennaio 2026 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’avviso pubblico a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.LGS 50/2016 per 

l’affidamento diretto del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e 

tutela legale in favore degli alunni e degli operatori scolastici per il periodo 14 gennaio 

2023 – 14 gennaio 2026, prot. n. 0004555del 08/06/2022;  

 

VISTO                        il decreto di nomina e convocazione della commissione giudicatrice delle offerte pervenute 

prot. n. 0007026 del 20/10/2022; 

 

VISTO                     il verbale della commissione per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio 

di assicurazione prot. n. 0007074 del  24/10/2022;  

 

VISTO il decreto di pubblicazione di graduatoria provvisoria per la selezione di compagnia 

assicurativa in favore di alunni e personale dell’Istituto Comprensivo San Giuseppe da 

Copertino prot. n. 0007079 del 24/10/2022; 

 

VISTA                      la graduatoria provvisoria per la selezione  di compagnia assicurativa in favore di alunni e 

personale dell’Istituto Comprensivo San Giuseppe da Copertino prot. n. 0007080 del 

24/10/2022; 

 

PRESO ATTO         che   per   mero  errore  materiale  non  è  stata  valutata  l’offerta  della  compagnia  Nobis  

                                 Compagnia di Assicurazioni S.p.a.;   

 

RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, 

in particolare di trasparenza rispetto alle norme relative all’affidamento di servizi, di 

addivenire alla revoca in autotutela della graduatoria provvisoria prot. n. 0007080 del 

24/10/202; 
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CONSIDERATO    l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, “l’aver pretermesso, per mero errore 

materiale, l’esame della documentazione di un partecipante alla gara, non comporta l’onere 

di ripetere l’intera gara previo annullamento, ma di riprendere il procedimento dal punto in 

cui si è verificato l’errore” (Consiglio di Stato sez. V 11/05/2006 n. 2612); 

 

CONSIDERATO  che la procedura potrà essere rinnovata a partire dall’operazione di valutazione dell’offerta 

della compagnia Nobis Compagnia di assicurazioni S.p.a., precedentemente non valutata;  

 

CONSIDERATO   che le modalità stesse dell’avviso pubblico, non sono tali da alterare le condizioni con 

l’esame dell’offerta non valutata nella precedente sessione di lavoro della commissione né 

sotto l’aspetto della segretezza né sotto quello della continuità delle operazioni, 

 

RITENUTO             quindi   necessario  e   opportuno  procedere  all’annullamento  in  via  di  autotutela  della  

                                 graduatoria provvisoria prot. n. 0007080 del 24/10/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

21 quinquies e 21 nonies  della L. 241/1990 e ss.mm.ii; 

 

 

DECRETA  

 

Per quanto esposto in narrativa e quale parte integrante del presente dispositivo: 

 

1. di annullare in autotutela il verbale, la graduatoria provvisoria, così come pubblicati, tenendo ferma 

l’attività legittimamente posta in essere precedentemente; 

 

2. di provvedere alla valutazione dell’offerta della compagnia Nobis Compagnia di assicurazioni S.p.a., 

per mero errore materiale non valutata dalla commissione giudicatrice in sede di valutazione delle 

offerte; 

 

3. di riconvocare la commissione giudicatrice in data 02/11/2022, alle ore 11:00 per le operazioni di 

competenza; 

 

4. di provvedere alla pubblicazione del verbale con la nuova graduatoria sulla base delle evidenze di cui 

in premessa. 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Dott.ssa Eleonora GIURI   

                                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
                                                                                                                            e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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