
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. lgs. n. 50/2016;
VISTA la determina dell’IIS “Inveruno” per indizione della gara con procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/2016 ed avente CIG: Z8C3230C43
DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva come conseguenza del provvedimento di
autotutela in quanto non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle offerte;
RITENUTA la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e
che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica
Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, prevale su quello dei concorrenti
coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio;
DATO ATTO che questa Amministrazione provvederà ad emanare nuovamente gli atti
per l’affidamento del servizio in questione;
RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di
autotutela degli atti della procedura in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies
della Legge 241/90;

DECRETA

di annullare d’ufficio in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990, la
gara con procedura aperta avente CIG: Z8C3230C43 per la concessione per un
quinquennio (5 anni) del servizio di somministrazione, mediante distributori automatici,
di bevande fredde, calde, snack, come indetta da questa istituzione scolastica ai sensi
dell’art. 60, del D.Lvo n. 50/2016 con determina avente Protocollo 3140/2021, nonché
di annullare tutti gli atti conseguenti e le integrazioni ad essa relative.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni dalla sua conoscenza.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Zito
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