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OGGETTO: RETTIFICA IN AUTOTUTELA DEL CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA 
PROCEDURA DI GARA  PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DÌ DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI DAL 01.01.2020 
AL 31.12.2022, PRESSO I LOCALI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALL’ACCORDO 
DI RETE DI SCOPO PROT. 4654 DEL 05/06/2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016; 

VISTO il D I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la determina a contrarre n. 37 del 27/08/2019 Prot. 6232 con la quale si è provveduto alla 

approvazione dell’Avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla gara per l'installazione 

e la gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati per gli 

istituti: ITE P.F. Calvi di Belluno, Istituto d'Istruzione Superiore "Galilei" di Belluno e Istituto 

Superiore di Feltre – durata del servizio dal 01.01.2020 al 31.12.2022 e dei suoi allegati;  

DATO ATTO che sono state riscontrate inesattezze, occorse per puro errore materiale, nel 

capitolato speciale, allegato all’avviso di manifestazione di interesse prot. 6299 del 30.08.2019 di 

cui all’oggetto, e più precisamente nella parte relativa all’importo del contributo minimo annuo a 

base d’asta di cui ai capoversi 3, 4  e 5 di pagina 2 e nei nomi degli allegati all’avviso di 

manifestazione di interesse; 

CONSIDERATO che non sono ancora scaduti i termini per la presentazione della manifestazione 

di interesse e che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna domanda;   

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento di autotutela;  

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere alla rettifica in via di autotutela, ai sensi e 

per gli effetti della Legge 241/90 e s.m.i., del capitolato allegato alla suddetta manifestazione di 

interesse e dell’avviso per manifestazione di interesse pubblicati in data 02.09.2019 sul sito di 

questo Istituto; 
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DECRETA 
 
 

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 

1. Di rettificare d’ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, il capitolato speciale relativo alla 

procedura di gara  per l’installazione e gestione dì distributori automatici di bevande e prodotti 

alimentari preconfezionati dal 01.01.2020 al 31.12.2022, presso i locali degli istituti scolastici  

aderenti all’accordo di rete di scopo prot. 4654 del 05/06/2019 e precisamente di rettificare il 

paragrafo sotto riportato: 

“ Per il servizio oggetto della presente procedura di gara, da formalizzarsi con la firma del 

contratto per il servizio di ristoro interno all’Istituto Scolastico a mezzo distributori automatici di 

bevande e snack nel locali dell’Istituto, l'operatore economico dovrà provvedere alla 

corresponsione di un contributo minimo annuo a base d’asta non inferiore al 10% del valore del 

servizio per tutti i distributori installati a sostegno delle spese a carattere istituzionale e a titolo 

di contributo liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Il contributo minimo annuo a base d’asta per tutti i distributori è: Lotto 1 Euro 7.830,00 – Lotto 2 

Euro 8.926,80 – Lotto 3 Euro 15.900,00. 

Il contributo minimo triennale per tutti i distributori risulta dunque pari a: Lotto 1 Euro 23.490,00 

– Lotto 2 Euro 26.780,40 – Lotto 3 Euro 47.700,00.” 

 

che è da leggersi come segue: 

 
“ Per il servizio oggetto della presente procedura di gara, da formalizzarsi con la firma 

del contratto per il servizio di ristoro interno all’Istituto Scolastico a mezzo distributori 

automatici di bevande e snack nel locali dell’Istituto, l'operatore economico dovrà 

provvedere alla corresponsione di un contributo minimo annuo a base d’asta non 

inferiore al 10% del valore triennale del servizio per tutti i distributori installati a 

sostegno delle spese a carattere istituzionale e a titolo di contributo liberale per 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Il contributo minimo per ciascuno dei tre anni a base d’asta per tutti i distributori è: Lotto 

1 Euro 7.830,00 – Lotto 2 Euro 9.826,80 – Lotto 3 Euro 15.900,00.” 

 

2. di rettificare d’ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, il nome degli allegati indicati 

nell’avviso per la manifestazione di interesse ai punti d) e e) relativi alle esclusioni dall’indagine 

di mercato e precisamente riformulando i punti d) e e) come segue: 

d) mancanti anche di uno solo degli allegati 1 e A allegati al presente avviso; 

e) I cui allegati 1 e A siano privi della firma legale rappresentante su ogni foglio; 

   

3. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’albo pretorio dell’istituto e nella 

sezione amministrazione trasparente. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Renata Dal Farra 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e ad esso connesse 
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