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DETERMINA  

SOSPENSIONE TERMINI GARA  

PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTA la propria determina n. con la quale si stabiliva di indire una gara mediante procedura aperta 

avente ad oggetto l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande 

calde/fredde, snack e altri generi di ristoro mediante distributori automatici all’interno dell’ISISS 

Marco Polo di Cecina 

 

VISTO il bando prot. n. 1286 del 12/02/2020 e relativi allegati pubblicato sul sito internet dell’istituto 

tramite il quale veniva indetta la gara; 

 

VISTA la propria determina di rettifica e precisazione documentazione di gara e proroga termini di 

presentazione delle offerte prot. 2056 del 27/03/2020 con la quale veniva stabilita, tra l’altro, la 

proroga dei termini di scadenza di presentazione delle offerte al giorno 2 aprile 2020; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e 

i DPCM (disposizioni attuative) del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 

marzo 2020; del 8 marzo 2020; del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020; 

 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 (Cura Italia) ed in particolare l’articolo 103 (Sospensione dei 

termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) che sancisce 

al comma 1: “ Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su 

istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 

data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. […]”  

 

CONSIDERATO che la stessa disposizione normativa, applicandosi a tutti i procedimenti 

amministrativi, può essere applicata anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal 

decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.; 

 

TENUTO CONTO che le particolari restrizioni riguardanti lo svolgimento delle attività produttive e 

gli spostamenti fra territori comunali diversi (pur se consentiti “per comprovate esigenze lavorative”), 

finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione, introdotte dal citato provvedimento, 

potrebbero comportare, se non il rischio di una lesione dei principi di massima concorrenza, quanto 

meno considerevoli difficoltà per i soggetti interessati; 

 
RITENUTO di dover assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati alle procedure di 

gara nonostante la situazione emergenziale in atto; 
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DISPONE 

 

- che i tutti i termini relativi alla gara in oggetto, come fissati negli atti di gara, siano da ritenersi 

sospesi per il periodo previsto dall’articolo 103, comma 1, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, 

ossia per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, salvo successive ulteriori 

disposizioni normative. La stazione appaltante darà successiva notizia delle ulteriori determinazioni 

relative alla procedura di gara tramite il sito web istituzionale www.polocattaneo.it; 

- che la presente determina sia pubblicata sul sito web istituzionale dell’ISISS Marco Polo sull’Albo 

pretorio on-line e alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 

Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Anna Tiseo 
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