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Prot. n. 1760/06-03 

Carcare, 10.10.2019 

 

       All’ALBO on line 

       Alle aziende interessate 

 

 

OGGETTO: Annullamento d’ufficio in autotutela del bando di gara a procedura aperta per la 

          Concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack, all’interno 

          della sede del Liceo “Calasanzio” di Carcare 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la legge n.241 del 7/08/1990 art.13 comma 1; 

VISTO   il D.I. 28 agosto 2018, n.129; 

VISTO   il Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi ai  

   lavori, servizi e forniture) 

RICHIAMATO  l’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 1333 del 25/07/2019 con il 

quale è stato determinato di indire una gara ad accesso pubblico per la 

fornitura di bevande e alimenti attraverso distributori automatici con 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

RICHIAMATI altresì il proprio capitolato di gara con cui si è aperta la procedura per la 

selezione della ditta con cui stipulare il contratto di concessione del servizio 

di erogazione di bevande fredde, calde e snacks all’interno del Liceo 

“Calasanzio” di Carcare; 

VISTO che questa Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti 

finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale 

trasparenza; 

CONSTATATO che dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria degli offerenti 

(31/8/19) non si è proceduto ad aggiudicazione a causa di domanda di 

accesso agli atti; 

PRESO ATTO dei rilievi mossi e delle richieste di chiarimenti pervenute dalle ditte 

interessate; 

PROCEDUTO  all’esame dei suddetti rilievi; 

VISTA la comunicazione MIUR del 27/09/2019 ad oggetto “Istruzioni per 

l’affidamento dei servizi di ristorazione mediante bar e distributori 

automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative (Quaderno 2 e 

Appendice); 

ACQUISITO il parere del Consiglio di Istituto nella seduta del 09/10/2019; 
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RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di 

autotutela della procedura di gara in oggetto; 

 

 

DISPONE IN AUTOTUTELA 

 

L’annullamento d’ufficio della gara già bandita con provvedimento prot. n.1333 del 25/07/2019. 

 

Lo scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione di una nuova 

procedura negoziale che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.ssa Maria MORABITO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


