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                                                                                         Chiavenna, lì 10 novembre 2018 

 

ALL’ALBO   

ALLE AZIENDE INTERESSATE 

 

 

Oggetto: Annullamento d’ufficio in autotutela del bando di gara  con procedura 

negoziata – cottimo fiduciario - per la concessione del servizio di erogazione delle 

bevande calde, fredde, snack/merende mediante distributori automatici. CIG: 

ZBC2576BDF 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la determina prot.n. 6931 del 24.10.2018 con la quale è stata indetto l’avvio della 

procedura di acquisizione in economia – cottimo fiduciario per la sottoscrizione di contratto di 

concessione del servizio di erogazione delle bevande calde, fredde, snack/merende mediante 

distributori automatici  - triennio gennaio 2019/dicembre 2021; 

VISTO il bando di gara prot.n. 6932 del 24.10.2018 per l’affidamento del  contratto di 

concessione del servizio di erogazione delle bevande calde, fredde, snack/merende mediante 

distributori automatici  - triennio gennaio 2019/dicembre 2021; 

CONSTATATO che “il principio di parità di trattamento” implica che le regole della gara 

devono essere conosciute da tutti i potenziali concorrenti e devono essere applicate a tutti allo 

stesso modo, al fine di permettere che i concorrenti siano valutati in modo eguale in presenza 

di situazioni eguali ed in modo diverso in presenza di situazioni che differenziano la posizione 

dei medesimi; 

CONSTATATO che “il principio di non discriminazione” consiste nel divieto di operare 

ingiustificate restrizioni all’accesso alle procedure di gara o irragionevoli penalizzazioni  che 

rendano difficile la predisposizione delle offerte oppure ne impediscano la corretta valutazione; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica opera con l’intenzione di adottare atti 

finalizzati alla migliore realizzazione  del bene  pubblico e nella totale trasparenza; 

CONSTATATO che nel bando di gara potrebbero essere presenti vizi che ne potrebbero  

inficiare la validità, e precisamente non sono stati indicati espressamente i criteri per 

l’attribuzione del punteggio alle offerte presentate; 

CONSIDERATI altresì i possibili conteziosi e la relativa connessa prospettiva di incertezza in 

ordine ai tempi di definizione  della suddetta procedura di gara; 



CONSIDERATO che alla luce di quanto sin qui espresso il bando di gara non risulta più idoneo 

a perseguire l’interesse pubblico sotteso alla procedura di gara di cui trattasi nonché ai principi 

di parità di trattamento e di non discriminazione; 

CONSIDERATO che non è intervenuto alcun provvedimento di aggiudicazione definitiva e che 

pertanto rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione disporre la revoca del bando di 

gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da 

rendere inopportune, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara; 

RILEVATO che ricorrono le condizioni previste dall’art.21-nonies della Legge 241/1990, che 

consente alle amministrazioni di agire in autotutela; 

 

DETERMINA 

 

1. Di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990 e  per le 

motivazioni espresse in premessa,  il bando di gara   prot.n. 6932 del 24.10.2018 per 

l’affidamento del  contratto di concessione del servizio di erogazione delle bevande 

calde, fredde, snack/merende mediante distributori automatici. 

2. Di indire, con successivo apposito atto, una nuova procedura negoziale che sarà 

pubblicata sul sito web dell’Istituto; 

3. Di non prendere in considerazione, all’atto della nuova procedura, le buste contenenti 

l’istanza di partecipazione alla gara annullata che, comunque, rimarranno acquisite agli 

atti dell’Istituzione  scolastica, in plico ancora integro; 

4. Di dare pubblicità al presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto. 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                                 

                                                                        Prof. Salvatore La Vecchia                                                                             

                                                                       Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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