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Prato, 23 gennaio 2010 

Decreto n. 2117   
 
 
 
Oggetto: Annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di affidamento 
diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici per 
l’affidamento della concessione per l’installazione e la gestione di distributori 
automatici di bevande ed alimenti interni ai tre plessi dell’istituto per il triennio 
2019/2022 protocollo n° 8268/06-10 del 31 ottobre 2019. 
               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge n.241/1990 art.13 comma 1; 
 
VISTO il D.I. 129/2018; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATO altresì la lettera di invito  ° 8268/06-10 del 31 ottobre 2019 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, snack; 
 
VISTO che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti 
finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 
 
CONSIDERATO che dal verbale delle aperture delle buste (in seduta pubblica) 
oggetto del bando, per errori materiali, non riporta i passaggi formali in modo 
trasparente;  
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CONSTATATO che tali vizi formali, anche se non emergono potenziali 
discrezionalità della commissione nell’attribuire punteggi, possono rendere nulla 
ed annullabile la procedura secondo il D.Lgs n° 50/2016; 
 
TENUTO CONTO del punto 3 della lettera di invito “…l’Istituto si riserva la facoltà 
di non sottoscrivere il contratto con la ditta aggiudicataria qualora sopraggiungano 
ricorsi alla procedura o al bando in via giudiziale o stragiudiziale…”; 
 
RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in 
autotutela della procedura di gara in oggetto; 
  
 DISPONE IN AUTOTUTELA 
 

1) L’annullamento d’ufficio procedura protocollo n° 8268/06-10 del 31 ottobre 
2019 e di tutti gli atti connessi e conseguenti eventualmente posti in 
essere. 

2) La pubblicazione di tale provvedimento di annullamento all’albo e sul sito 
web dell’Istituto. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


