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Oggetto: Annullamento in autotutela della Determina prot. n. 766 del 28/07/2016 e dell’Avviso 

pubblico prot. n. 6581 del 8/09/2016, per l’individuazione di operatori da invitare alla procedura 

negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del 

servizio di Assistenza Tecnica e Gestionale nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al 

controllo e al coordinamento del Programma operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa 

Europea per l’Occupazione dei Giovani (PON IOG) 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Determinazione Direttoriale a contrarre prot. n. 766 del 28/07/2016, con la quale il 

Direttore generale dr.ssa Giovanna Boda ha stabilito di procedere a una indagine di mercato, 

mediante procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica e Gestionale 

nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al controllo e al coordinamento del Programma 

operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (PON 

IOG); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 6581 del 8/09/2016, per l’affidamento del suddetto servizio, col 

criterio dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, del Dlgs 50/2016, pubblicato sul sito del Miur in data 8/09/2016; 

CONSIDERATO che la Determina a contrarre e l’Avviso pubblico,  per la procedura di che 

trattasi, presentano vizi di forma; 

 

DETERMINA  
 

Di procedere, per quanto sopra esposto, all’annullamento in via di autotutela, ai sensi degli 

art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall’art. 6, comma 4, lettera 

c)  e lettera d) della legge n. 124 del 7 agosto 2015, della Determina direttoriale e dell’Avviso a 

procedura negoziata, relativo all’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica e Gestionale 

nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al controllo e al coordinamento del Programma 

operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (PON 

IOG) 
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Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme 

utilizzati per la pubblicazione del bando di gara. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Giuseppe Pierro 
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