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DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI

EDIFICI DEL LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” DI VOGHERA
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
Premesso che con atto Prot. 1708/C14 del 26/05/2016 è stato disposto un bando di gara per la 
gestione del servizio di piccola
Voghera; 
 
Rilevato che nel Bando suddetto sono presenti 
interpretazioni non univoche da parte delle Ditte interessate a 
   
Considerato che la procedura di gara in oggetto persiste in una fase 
antecedente a quella di aggiudicazione provvisoria; 
 
Considerato I'esercizio del potere di autotutela riconosciuto all'amministrazione tra cui 
rientra il potere di ritirare gli atti di gara; 
 
Visto che il  potere in esame ben può
dell'annullamento, che è 
trasparenza dell'attività amministrativa e costituisce 
ancora in fase di scelta del contraente; 
 
Atteso I'interesse della stazione appaltan
che giustifica la rimozione di atti formalmente non corretti, unitamente 
all'interesse pubblico, concreto e attuale di 
impugnazioni da parte delle ditte partecipanti alla gara;
 
Verificato  che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando decreto 
di annullamento in autotutela; 
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    Alle Ditte Interessate
    All’Albo Pretorio

DECRETO 
 

DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO GLI 

EDIFICI DEL LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” DI VOGHERA – CIG:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

che con atto Prot. 1708/C14 del 26/05/2016 è stato disposto un bando di gara per la 
gestione del servizio di piccola ristorazione presso gli edifici del Liceo Statale Galilei di 

che nel Bando suddetto sono presenti passi che potrebbero dar adito ad 
da parte delle Ditte interessate a partecipare;

la procedura di gara in oggetto persiste in una fase 
aggiudicazione provvisoria;  

I'esercizio del potere di autotutela riconosciuto all'amministrazione tra cui 
di ritirare gli atti di gara;  

potere in esame ben può essere esercitato attravers
che è espressione del principio di buon andament

amministrativa e costituisce una facoltà dell'amministrazione 
del contraente;  

I'interesse della stazione appaltante al ripristino della situazione di legalità
he giustifica la rimozione di atti formalmente non corretti, unitamente 

all'interesse pubblico, concreto e attuale di evitare le conseguenze di 
impugnazioni da parte delle ditte partecipanti alla gara; 

che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando decreto 
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Alle Ditte Interessate 
All’Albo Pretorio 

DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA  
PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO GLI 

CIG:  6699443B3F 

che con atto Prot. 1708/C14 del 26/05/2016 è stato disposto un bando di gara per la 
ristorazione presso gli edifici del Liceo Statale Galilei di 

passi che potrebbero dar adito ad 
partecipare;  

la procedura di gara in oggetto persiste in una fase 

I'esercizio del potere di autotutela riconosciuto all'amministrazione tra cui 

essere esercitato attraverso lo strumento 
espressione del principio di buon andamento e di 

dell'amministrazione 

a situazione di legalità 
he giustifica la rimozione di atti formalmente non corretti, unitamente 

evitare le conseguenze di eventuali 

che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando decreto 
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Ritenuta la competenza del Dirigente Scolastico, nella persona
Daniela Lazzaroni, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 
 
il Dirigente Scolastico, per quanto sopra esposto,
 
 

1. di procedere all'annullamento in autotutela del Bando di gara per 
I'affidamento in concessione del 
calde e prodotti alimentari preconfezionati mediante 
CIG: 6699443B3F
 

2. di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela 
mediante pubblicazione 

 
 

3. di trasmettere questo Decreto via mail alle ditte che hanno presentato 
l’offerta; 
 

4. di indire a breve nuova procedura di gara per la concessione del servizio in 
oggetto. 
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la competenza del Dirigente Scolastico, nella persona
nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

Dirigente Scolastico, per quanto sopra esposto, 

DECRETA 
 

di procedere all'annullamento in autotutela del Bando di gara per 
I'affidamento in concessione del servizio di fornitura di bevande fredde, 
calde e prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici 
CIG: 6699443B3F 

di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.liceogalilei.org

di trasmettere questo Decreto via mail alle ditte che hanno presentato 

di indire a breve nuova procedura di gara per la concessione del servizio in 

Il Dirigente Scolastico
         Dott.ssa Daniela Lazzaroni
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la competenza del Dirigente Scolastico, nella persona della Dott.ssa 
nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento;  

di procedere all'annullamento in autotutela del Bando di gara per 
servizio di fornitura di bevande fredde, 

distributori automatici 

di procedere a dare notizia dell'avvenuto annullamento in autotutela 
www.liceogalilei.org ; 

di trasmettere questo Decreto via mail alle ditte che hanno presentato 

di indire a breve nuova procedura di gara per la concessione del servizio in 

Scolastico 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


