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- All’Albo on line  
Sezione Bandi di gara 

Sezione PON FSE/FESR 2014/2020 
 

- A tutte le scuole ella provincia di Reggio Calabria  
- Agli atti della scuola 

 
 
 
 
OGGETTO : Decreto di annullamento d’ufficio in autotutela del bando di gara per l’affidamento 
della fornitura del servizio di mensa nell’ambito del Progetto  PON FSE  
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-94  
Titolo “Walk of fame”. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
 
Premesso che con atto prot. n. 2060 del 27/04/2021 è stato disposto e pubblicato nel sito web della 
scuola un bando per l’affidamento della fornitura del servizio di mensa all’interno del Progetto  
PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-94 dal titolo: “Walk of fame”;   
 
Visto che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 
realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 
  
Considerato che per il bando in oggetto del presente decreto si sono ravvisate alcune imprecisioni 
che avrebbero potuto far pervenire ad una aggiudicazione suscettibile di impugnazione; 
 
Tenuto conto del fatto che a questa stazione appaltante non è pervenuta alcuna proposta; 
 
Al fine di assicurare in fase di aggiudicazione ai principi di non discrezionalità e di imparzialità; 
 
Considerato che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 
alla stazione appaltante da esplicare quando si manifestano anomalie che possano pregiudicare i 
principi che sottendono alle procedure di appalti pubblici; 
 
Considerato che la stazione appaltante provvederà al più presto ad emettere un nuovo Bando per 
l’affidamento del servizio di mensa nell’ambito del progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-
94 Walk of fame. 
 

Procede 
 
 
In sede di autotutela amministrativa, per le motivazioni espresse in premessa, all’annullamento del 
bando di gara e relativi allegati prot. n. 2060 del 27/044/2021 e alla pubblicazione di tale 
provvedimento di annullamento all’albo e sul sito web dell’Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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