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Prot. n .AgL~::t-;4.1.p Assisi, 08/07/2016

Al Sito Web della Scuola

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DEL LICEO
CLASSICO "PROPERZIO" DI ASSISI PG

CIG 6741411458

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

la legge n.24 del 07/08/1990 art. 13 comma l;
il D.I. n.44 del 01102/2001, in particolare il Titolo IV riguardante l'attività
negoziale;

RICHIAMATO l'Avviso di Gara per l'affidamento del servizio bar interno e distributori
automatici del 04/07/2016 con cui si è aperta la procedura per la selezione della ditta
con cui stipulare il contratto di concessione del servizio bar e servizio distributori
automatici e ilrelativo capitolato di gara;
che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla
migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;

RICHIAMATA la Determina di Avvio del Procedimento per l'individuazione della Ditta a cui
affidare ilservizio bar e il servizio distributori automatici con aggiudicazione
dell' offerta economica più vantaggiosa;

PRESO ATTO che è stato emanato un Unico Avviso per la concessione del servizio bar e
distributori automatici;

ACCERTATOche l'art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 stabilisce l'impossibilità di accorpamento lotti di
categorie merceologiche diverse;

RITENUTO quindi l'Avviso di Gara da annullare perché in contrasto con ilD.Lgs n. 50/2016;
RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all'Annullamento in via di Autotutela

della procedura di gara in oggetto;

VISTA
VISTO

VISTO

DISPONE IN AUTOTUTELA

L'annullamento d'Ufficio della gara già bandita con provvedimento del 04/07/2016.
La scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all'Indizione di un nuovo Avviso di Gara
che sarà pubblicata sul Sito Web dell'Istituto. "'..-;.;----.> ......
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