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Prot. n.  3398 C/1     Alle ditte interessate attraverso pubblicazione 
Del 16/07/2015      All’albo pretorio On Line 
       Sul sito web Istituzionale del Convitto 
       http://www.convitto-cicognini.prato.gov.it/  
       [sez. Bandi di gara e contratti – amministrazione trasparente] 

 
Oggetto:  revoca in autotutela della Determina a contrarre prot. n. 3366 del 14/07/2015 

avente per oggetto “procedura aperta per l'affidamento della fornitura di generi 
alimentari vari di origine animale e vegetale, freschi e conservati occorrenti al 
servizio mensa del Convitto Nazionale Statale Cicognini di Prato – totale lotti sei – 

per un totale di anni uno e del relativo bando di gara prot. n. 3367 del 14/07/2015 e 

degli allegati 1 – 2 – 3 – B – D. 

 
 

Premesso che: 
- con determina a contrarre citata in oggetto è stata indetta una gara a procedura 

aperta ai sensi dell’art. del D.Lgs 163/2006; 
- nella suddetta sono individuati n. 6 lotti relativi alle diverse tipologie di beni richiesti; 

Considerato: 
- che il Bando, unitamente a tutti gli allegati è stato pubblicato, nelle forme e modalità 

di legge, sul sito istituzionale della scuola nella sez. amministrazione 
trasparente/bandi di gara e contratti e all’albo pretorio OnLine dell’Istituzione 
educativa; 

Dato atto che: 
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per la 

data del 07/09/2015; 
- ad oggi non sono ancora pervenute domande di partecipazione alla gara; 

Valutato che: 
- la suddivisione in sei lotti può essere ridotta ad un unico lotto al fine di ottenere, da 

parte delle ditte partecipanti, una offerta che risulti, nella totalità, più vantaggiosa per 
l’amministrazione. 

Dato atto che: 
- da una più attenta lettura dei documenti di gara sono state riscontrate in più punti delle 

incongruenze che potrebbero configurare profili di illegittimità soprattutto nella specie 
della violazione di legge; 

- Visto che l’art. 21 comma nonies della legge 241/90  dispone: “Il provvedimento 
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al 
medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone 
le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli 
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero 
da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse 
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all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. È fatta salva la 
possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di 
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole". 

- Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere 
all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e 
succ. mod. ed int; 

- Considerato inoltre che il potere di annullamento in autotutela di un bando di gara 
rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti 
interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della 
gara;  

- Dato atto che alla data odierna non è pervenuta nessuna offerta;  
- Verificato che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come 

conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;  
 

DETERMINA 
 

- In considerazione di quanto enunciato in premessa, che del presente atto costituisce 
parte integrante e sostanziale e si intende qui richiamato: 

- di procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21, comma nonies della L. 
241/1990 della Determina a contrarre prot. n. 3366 del 14/07/2015 avente per oggetto 
“procedura aperta per l'affidamento della fornitura di generi alimentari vari di origine 
animale e vegetale, freschi e conservati occorrenti al servizio mensa del Convitto 
Nazionale Statale Cicognini di Prato – totale lotti sei – per un totale di anni uno -  
Determina a contrarre  Art. 11 D. Lgs. n. 163/2006.” e del relativo bando di gara prot. n. 
3367 del 14/07/2015 e degli allegati 1 – 2 – 3 – B – D. 

- di indire a breve e con apposito provvedimento  una nuova procedura di gara con le 
modalità che verranno determinate in via esecutiva dal responsabile del procedimento; 

- di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e 
forme utilizzati per la pubblicazione della determina a contrarre prot. n. 3366 del 
14/07/2015 e del relativo bando di gara prot. n. 3367 del 14/07/2015 e degli allegati 1 – 
2 – 3 – B – D 

- di stabilire che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mario Di Carlo 

 


