
 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 

 “ORAZIO OLIVIERI” 
    Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI  Tel. 06 121125445 - Fax  0774 318758 - Distretto 34 

Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 
Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 

rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it 

 

 

All’Albo on-line 

Sito Web dell’Istituto 

Agli atti 

Alle Aziende interessate al bando di gara e a quelle  

che hanno manifestato interesse alla procedura. 

p.c.  protocollo@pec.anticorruzione.it  

p.c. risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Oggetto: Decreto di Annullamento d’ufficio in autotutela della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

ristoro interno attraverso distributori automatici di bevande calde, fredde e snack presso la sede dell’Istituto IPIAS 

“O.Olivieri” di Tivoli - Plesso distaccato di Guidonia alla via Zambeccari 1. GIG 8732752EE9. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che: con protocollo int. n°0003095/u del 27/04/2021 sono stati pubblicati sul sito web dell’Istituto 

scolastico la lettera di invito e unitamente al capitolato d’appalto per la concessione in affidamento del servizi di 

ristoro interno mediante distributori automatici rivolto alle Aziende che avevano precedentemente partecipato alla 

manifestazione di interesse come da determina dirigenziale prot. 1532/U del 24/02/2021 

Vista la legge 241/1990 del 7/8/1990 art 21; 

Considerato che questa Amministrazione opera con l’intenzione prioritaria di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza come disciplinato dal D.Lgs. 18/04/2016 in attuazione 

completa anche  delle direttive U.E. n.23,24 e 25 del 2014 sull’aggiudicazione delle procedure negoziate di concessioni 

sugli appalti, servizi e forniture pubbliche; 

Valutato che dal bando emergono “prima facie” elementi che potrebbero inficiarne la validità soprattutto in 

riferimento alla specifica potestà impositiva del contributo a favore dell’Istituzione Scolastica, in quanto tale criterio  

non è strettamente collegato all’oggetto dell’appalto; 

Tenuto conto che non risulta ancora spirato il termine per la presentazione delle offerte (28/05/2021); 

Considerato che alcun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza del presente provvedimento in autotutela, 

richiamata anche in questa sede la prerogativa di cui al punto 15 del disciplinare di gara; 

Riconosciuta dall’Ordinamento Giuridico alla P.A. in particolare con la L. 241/90, il riesame critico della propria 

attività, in funzione di assicurare un più efficace interesse pubblico e di provvedere all’annullamento di un proprio atto 

in regime di autotutela 

DECRETA 

 

1)  L’Annullamento d’ufficio, in autotutela, ai sensi dell’art. 21 L. 241/90, per le motivazioni espresse in premessa della 

procedura di gara indicata in oggetto. 

2) La pubblicazione del presente provvedimento di annullamento all’Albo e sul sito Web dell’Istituto. 

Successivamente, valutata l’urgenza di indire il nuovo bando per la procedura di gara che conterrà i parametri già 

adottati per la gara precedente eccettuata la richiesta di contributo. Con espressa riserva di rivisitare eventualmente 

anche i criteri di aggiudicazione riguardante sia l’offerta tecnica che quella economica.   
 

TIVOLI,  

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 
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