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OGGETTO:  Decreto di annullamento d’ufficio in autotutela del bando per l’affidamento del servizio di 

distribuzione automatica di bevande e generi di conforto – CIG Z7130D75ED 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO   che in data 02/03/2021 è stato disposto e pubblicato in Amministrazione  

Trasparente della scuola un bando di gara per l’affidamento del servizio di  
distribuzione automatica di bevande e generi di conforto; 

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

migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 
 
CONSIDERATO   che il bando in oggetto del presente decreto, per errore materiale, non  

contempla alcuni  aggiornamenti normativi; 
 
TENUTO CONTO  che non risulta ancora scaduto il termine di scadenza per la presentazione delle  

offerte; 
 
CONSIDERATO    che non sono ancora pervenute offerte da parte di Ditte interessate  

all’erogazione del servizio; 
 
CONSIDERATO   che L’Amministrazione intende assicurare in fase di aggiudicazione i principi di  

non discriminazione e di imparzialità; 
 
TENUTO CONTO  che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere  

in capo alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano 
pregiudicare i principi a cui deve essere sottoposta la procedura di gara; 

 
PROCEDE 

 
in sede di autotutela amministrativa, per le motivazioni espresse in premessa: 

1. All’annullamento della procedura di gara e di tutti gli atti connessi e conseguenti eventualmente 
posti in essere; 

2. Alla pubblicazione di tale provvedimento di annullamento all’albo e sul sito web dell’Istituto 
nonché comunicazione alle ditte interessate 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Silvana Genco 
  Firmato digitalmente si sensi del CAD 
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