
 

  

Prot.n. 6323/2.5          
Lissone, 17 settembre 2022  

 
 
 

Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela dell’Avviso pubblico di indagine di mercato per 

l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici prot.n. 6156/2.5 

del 13/09/2022. 

CIG: 940143773D 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico di indagine di mercato per l’affidamento in concessione del servizio di 

ristorazione mediante distributori automatici presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita di 

Lissone (MB) prot.n. 6156/2.5 del 13 settembre 2022; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.59/1997”;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare gli 

artt. 21-octies e 21-novies in materia di annullabilità del provvedimento; 

CONSIDERATO che il potere di annullamento in autotutela della Pubblica Amministrazione è esercitabile 

in presenza di verifica dell'illegittimità del provvedimento e della ponderazione 

dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto viziato; 

RILEVATO che nell’Avviso suddetto, a seguito di controlli effettuati da questa amministrazione, è 

emersa la presenza di una disposizione non pienamente conforme alla normativa vigente 

nonché criteri di valutazione che potrebbero dar adito ad interpretazioni non univoche da 

parte degli operatori economici interessati; 

RILEVATA la presenza di ragioni di interesse pubblico specifico, concreto ed attuale, 

all’annullamento del provvedimento in argomento; 

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando decreto di 

annullamento in autotutela; 

VISTA la competenza del prof. Roberto Crippa, Dirigente scolastico di questa Istituzione 

scolastica, in quanto RUP per l’affidamento in oggetto; 

 

DECRETA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento: 

 



 

  

Art. 1 

Di annullare d’ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, la procedura per l'affidamento in concessione 

del servizio di ristorazione mediante distributori automatici presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita di cui 

all’Avviso prot.n.  6156/2.5 del 13 settembre 2022, tutti gli atti e gli allegati che compongono la procedura 

indetta;  

 

Art. 2 

Di indire una nuova indagine di mercato mediante avviso pubblico per l’affidamento della concessione in 

oggetto;  

 

Art. 3 

Che gli eventuali sopralluoghi effettuati dagli operatori economici, in vigenza del provvedimento oggetto di 

annullamento, conservano la loro validità in quanto non pregiudizievoli degli interessi di altri operatori 

economici interessati a partecipare all’affidamento in oggetto e perché il sopralluogo degli spazi è 

obbligatorio in considerazione della natura specialistica del servizio oggetto di affidamento; 

 

Art. 4 

Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo on line nonché sul sito internet 

dell’Istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza; 

 

Art. 5 

Di trasmettere il decreto via PEC o PEO agli eventuali operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo; 

 

Art. 6 

Di pubblicare il nuovo Avviso pubblico all’Albo on line nonché sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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