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Prot. n. 5348/C14 Vigevano, 12/09/2016

All’Albo on line

Alle Aziende invitate 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto

Oggetto: Annullamento d’ufficio in autotutela del bando di gara per la concessione del servizio di    

                 erogazione   di bevande fredde, calde, snack, all’interno delle tre sezioni associate dell’I.I.S.

                 “Caramuel – Roncalli” di Vigevano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista              la legge n. 241 del 07/08/1990 art. 21 nonies;

Visto              il D.I. n. 44 del 01/02/2001, in particolare il Titolo IV riguardante l’attività negoziale;

Vista              la lettera di invito prot. n. 1549/C14 del 26/02/2016, con l’allegato capitolato,  

                       con cui si è aperta la procedura per la selezione al fine di stipulare un contratto di  concessione 

                       del servizio di erogazione  di bevande fredde, calde, snack;

Vista             la lettera prot. n. 1765/C14 del 08/03/2016 di rettifica e precisazioni relative al bando di gara;

Vista             la lettera prot. n. 4434/C14 del 05/07/2016 di assegnazione provvisoria alla BREAK SERVICE srl 

                      della gestione dei Distributori Automatici in attesa della delibera del Consiglio d’Istituto;

Vista             la lettera prot. n. 4683/C14 del 18/07/2016 di assegnazione definitiva alla BREAK SERVICE srl 

                      della gestione dei Distributori Automatici a seguito della delibera del 13/07/2016 del Consiglio 

                      d’istituto;

Preso atto  dei rilievi mossi dal Gruppo Argenta Spa relativi alla valutazione delle offerte;

Proceduto  all’esame dei suddetti rilievi;

Vista             la lettera prot. n. 4790/C14 del 22/07/2016;

Constatato che nella valutazione sono stati riscontrati degli errori  dovuti ad una non corretta 

                      applicazione dei criteri fissati nel bando ;

Visto            che quest’Amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore

                     realizzazione del bene pubblico; 

Ritenuto    opportuno provvedere all’annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto;

DISPONE IN AUTOTUTELA 

L’annullamento d’ufficio della gara  bandita con provvedimento prot. n. . 1549/C14 del 26/02/2016.

Si riserva, con successivo atto di procedere all’indizione di una nuova procedura negoziale che sarà pubblicata

sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico

                Matteo Alfonso Loria
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