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Prot. Vedi segnatura        23/02/2022 

OGGETTO: Decreto di annullamento in autotutela del bando di gara per la concessione del servizio di erogazione 

di bevande fredde e calde, snack dolci e salati mediante distributori automatici nei sei plessi dell’Ics Zuretti di 

Mesenzana. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con atto Prot. N° 996/U del 10/02/2022 è stata disposta lettera di invito per la presentazione di 

offerta per la  concessione del servizio di erogazione di bevande fredde e calde, snack dolci e salati mediante 

distributori automatici nei due plessi dell’istituto Statale Comprensivo diProcedura di gara negoziata ai sensi del 

D.lgs. n.50/2016 art. 36, comma 2, lett. B  e successive modificazioni- durata dell’affidamento in concessione 3 (tre) 

anni dalla data di sottoscrizione del contratto; 

RILEVATO  che  nel  Bando  suddetto  sono  presenti  passi  che  potrebbero  dar  adito  ad interpretazioni non 

univoche da  parte delle Ditte interessate a partecipare; 

CONSIDERATO la procedura di gara in oggetto persiste in una fase antecedente a quella di aggiudicazione 

provvisoria; 

CONSIDERATO che l’esercizio  del potere di autotutela riconosciuto all'amministrazione tra cui rientra il potere di 

ritirare gli atti di gara; 

VISTO  che il potere in esame ben può essere esercitato attraverso lo strumento dell’annullamento, che è 

espressione del principio di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa e costituisce una facoltà 

dell’amministrazione ancora in fase di scelta del contraente; 

ATTESO l’interesse della stazione appaltante al ripristino della situazione di legalità che giustifica la rimozione di atti 

formalmente non corretti, unitamente all’interesse pubblico, concreto e attuale di evitare conseguenze di eventuali 

impugnazioni da parte delle ditte partecipanti alla gara; 

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando decreto di annullamento in 

autotutela; 

RITENUTA la competenza del Dirigente Scolastico, nella persona della Prof.ssa Katia Fiocchetta, nella sua qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento; 

DECRETA 

Di procedere all’annullamento in autotutela del bando di gara per la concessione del servizio di erogazione di 

bevande fredde e calde, snack dolci e salati mediante distributori automatici nei sei plessi dell’Ics Zuretti di 

Mesenzana (VA). Procedura di gara negoziata ai sensi del D.lgs. n.50/2016 art. 36, comma 2, lett. B e successive 

modificazioni, prot. N°996/u del 10/2/22 - durata dell’affidamento in concessione 3 (tre) anni; 
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1. Di procedere a dare notizia dell’avvenuto annullamento in autotutela mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale icsmesenzana.edu.it nonché albo on-line; 

 

2. Di indire a breve nuova procedura di gara per la concessione del servizio in oggetto. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 

(firmato digitalmente ai sensi del 

                D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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