
 

 
 

 

REVOCA GARA 

per 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 

– CIG 8204174A8D 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D. lgs. n. 50 del 18.4.2016, in materia di Codice dei contratti pubblici e ss.mm; 

VISTA la propria determina prot. n. 1256 del 11/02/2020 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; 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 2 del Disciplinare di Gara per cui “La Stazione appaltante si 

riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse, compreso il verificarsi di motivazioni di carattere 

finanziario o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura 

si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora 

ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea 

in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 

50/2016”. 

VISTA la propria determina prot. n. 2339 del 27/03/2020 di sospensione termini gara per emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

RILEVATO che: 

- l’emergenza Covid 19, non ancora terminata, ha comportato la sospensione delle attività didattiche 

e lo svolgimento delle attività amministrative in smartworking con chiusura dei plessi e che, 

nonostante il parziale rientro in servizio in presenza di una parte del personale determinata 

dall’espletamento degli esami di Stato, vige ancora la completa incertezza su tempi e modalità di 

ripresa delle attività didattiche a partire dal prossimo mese di settembre; 

- è, invece, certo che tale ripresa dovrà avvenire garantendo strette regole di distanziamento sociale, 

il che comporterà una necessaria revisione anche della composizione e dislocazione delle classi, delle 

modalità di svolgimento dell’intervallo e la impossibilità di assembramenti ai distributori, che 

sarebbero anche veicolo di contagio; 

- si determina la necessità di rivedere la richiesta del servizio di erogazione di bevande calde/fredde, 

snack e altri generi di ristoro, per mutamento dei presupposti e le condizioni, così come individuata 

nel bando e negli atti di gara, in quanto la stessa non è più in linea con il fabbisogno dell’ISISS Marco 

Polo; 

- per tali motivi, la Stazione appaltante, in sede di nuova valutazione dell'interesse pubblico, ha 

ritenuto, con delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 4 giugno 2020, necessario revocare la 

procedura di gara, sussistendo un interesse pubblico, concreto e attuale alla revoca di atti che non 

rispondono più alle esigenze dell'Ente; 

CONSIDERATO che è pacifico in giurisprudenza che la procedura di gara si conclude solo con 

l’aggiudicazione definitiva e che fino a quando questa non sia intervenuta rientra nel potere 

discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi laddove 





 

 
 

sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da 

sconsigliare, la prosecuzione della gara (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2018, n.6323; Consiglio 

di Stato sez. V, 04/12/2017, n.5689; Consiglio di Stato sez. III, 07/07/2017, n.3359; Cons. Stato, VI, 

6 maggio 2013, n. 2418; in termini, Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2016, n. 67); 

CONSIDERATO che, come affermato dalla giurisprudenza, pur restando ancora salva la facoltà per 

la stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento a gara aggiudicata – secondo le forme 

proprie dell’autotutela decisoria – per contro, prima di questo momento l’amministrazione resta libera 

di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello 

precedentemente manifestato senza dovere sottostare a dette forme (cfr. ex multis CdS, Sez. V, n. 

107 del 4.1.2019).  

CONSIDERATO che ancora non è ancora pervenuta alla stazione appaltante alcuna offerta; 

 

DETERMINA 

 

• la revoca del Bando di gara prot. n. 1286 del 12/02/2020 per 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 – CIG 8204174A8D, dei relativi disciplinare 

di gara e capitolato d’oneri allegati e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere; 

• la pubblicazione della presente determina sul sito 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 
 Firmato digitalmente 
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