ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot.379/C14

del 21/01/2019
Alle Ditte Interessate :
COFFEE SERVICE
ITALMATIC
SIGMA
FAST SERVICE
ESPRESSO MAT
All’Albo Pretorio
Al sito web dell’Istituto
DECRETO N.267

DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BEVANDE CALDE E FREDDE E
SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA SEDE DI VIA FORIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la determina n. 13 Prot. 5474/C14 del 04/12/2018 a contrarre per l’affidamento per il servizio
di fornitura di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici tramite la procedure
di cui all’art. 36 D.Lvo 50/2016.
Visto l’avviso per la manifestazione d’interesse per affidamento del servizio di distributori
automatici di bevande e snack per la sede di via Foria ai sensi dell’art. 36 comma 2, let.a) del
D.Lvo 50/2016 come modificato dal DLgs. 56/2017 prot. 5524/C14 del 05/12/2018:
Considerato che risultano pervenute a questa istituzione le istanze di partecipazione alla
manifestazione d’interesse delle seguenti ditte: COFFEE SERVICE; ITALMATIC; SIGMA;
FAST SERVICE; ESPRESSO MAT;
Visto il verbale di esame (prot n. 178/C14 del 10/01/2019) delle offerte e conformità al bando,
elaborato dalla commissione;
Constatata la rilevazione di vizi di forma e procedurali tali da invalidare il procedimento ;
Considerato I'esercizio del potere di autotutela
rientra il potere di ritirare gli atti di gara;

riconosciuto all'amministrazione tra cui
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Visto che il potere in esame ben può essere esercitato attraverso lo strumento
dell'annullamento, che è espressione del principio di buon trasparenza dell'attività
amministrativa e costituisce una facoltà dell'amministrazione ancora in fase di scelta del
contraente;
Atteso I'interesse della stazione appaltante al ripristino della situazione di legalità che
giustifica la
rimozione di
atti
formalmente non
corretti, unitamente
all'interesse pubblico, concreto e 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;
Ritenuta la competenza del Dirigente Scolastico, nella persona della Prof.ssa Alessandra
Guida nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
il Dirigente Scolastico, per quanto sopra esposto,
DECRETA
1. di procedere all'annullamento in autotutela del Bando di gara per I'affidamento per il
servizio di fornitura bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici
2. di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela mediante pubblicazione
sul sito istituzionale www.itgdellaporta-porzio.gov.it;
3. di trasmettere questo Decreto via PEC alle ditte che hanno presentato l’offerta;
4. di riservarsi la possibilità di indire nuova procedura di gara per la concessione del servizio in
oggetto.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Alessandra Guida
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U:445/2000 e del D.L.S. 82/2005 e rispettive
norme collegate il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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