
 

 

 

Roma , 25/10/2019 

 

All’albo on line – Sezione bandi di gara 

Agli atti 

Alle ditte che effettuato sopralluogo  

 

 

OGGETTO: DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE E VENDITA AL 

DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO L’I.I.S. ROBERTO ROSSELLINI DI ROMA  CIG 

7542823 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che con propria Determina Prot. 2766/u del 23/09/2019 è stato disposto un bando di gara per l’indizione 

di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento in concessione a titolo oneroso del 

servizio di somministrazione e vendita al dettaglio di generi alimentari, per un importo a base d’asta pari a € 

360.000,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del  D.Lgs. 50/2016; 

 

Rilevato che nel bando suddetto sono presenti passi che potrebbero dar adito ad interpretazioni non univoche da 

parte delle Ditte interessate a partecipare, avendo erroneamente emanato lo stesso in base a parametri difformi a 

quanto previsto dalla legge; 

 

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

provvisoria; 

 

Visto 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, 

essendo espressione del principio di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa 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 ed attuale di evitare le 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; 

 

Considerato che la scuola provvederà al più presto ad emettere una nuova procedura per l’affidamento del servizio 

suddetto 

 

Ritenuta la competenza del Dirigente Scolastico, nella persona della Dott.ssa Maria Teresa Marano, nella sua qualità 

di Responsabile Unico del Procedimento; 
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Il  Dirigente Scolastico, per quanto sopra esposto, 

 

DECRETA 

 

1. Di procedere, ai sensi della normativa vigente, all’annullamento in autotutela del Bando di gara per 

l’affidamento in concessione triennale del servizio di somministrazione e vendita al dettaglio di generi 

alimentari presso l’I.I.S. R. Rossellini di Roma CIG 7542823 e di tutti gli atti connessi e conseguenti 

eventualmente posti in essere; 

2. Di procedere a dare notizia dell’avvenuto annullamento in autotutela mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale   http://www.cine-tv.edu.it/; 

3. Di trasmettere questo Decreto via mail alle ditte che hanno effettuato il sopralluogo. 

   Dirigente Scolastico 

 Maria Teresa Marano 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii 
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