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Cremona, li 21.03.2017 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 art. 13 comma 1; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

RICHIAMATO  altresì il bando prot. n. 1096 del 9/3/2017 con cui si è aperta la procedura per la 
selezione della ditta con cui stipulare il contratto di concessione del servizio di erogazione di 
bevande fredde, calde e snack all’interno della sede dell’Ufficio Scolastico Territoriale Piazza 24 
Maggio 1 – Cremona – mediante distributori automatici; 

VISTO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 

PRESO ATTO dei rilievi mossi e delle richieste di chiarimenti pervenute; 

PROCEDUTO all’esame dei suddetti rilievi, 

CONSTATATO che nel bando potrebbero essere presenti vizi che ne potrebbero inficiare la 
validità; 

RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della 
procedura di gara in oggetto  

D I S P O N E IN AUTOTUTELA 

L’annullamento d'ufficio della gara già bandita con provvedimento del  9 marzo 2017 n. 1096, 
C.I.G.Z6A1D9BA51 

Lo scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione di una nuova 
procedura negoziale che sarà pubblicata sul sito della scrivente Amministrazione. 

Le ditte partecipanti, qualora avessero già presentato offerta in risposta al provvedimento prot. 
N.1096 DEL 9/3/2017, potranno ritirare il plico già consegnato, ancora integro, da lunedì a 
venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 presso il Sig. Paolo Gregori, Ufficio Economato. 

 

       Il dirigente reggente 

          Dott. Franco Gallo 
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