
 

 

 

Prot. n. 7825/C14            Imperia, 13 dicembre 2019 
 
Decreto n. 1/2019 
 
 
Oggetto: annullamento in autotutela della procedura di selezione per l’affidamento del 
servizio di fornitura di bevande fredde/calde, snack mediante distributori automatici 
(Prot. n. 7706/C14 del 10/12/ 2019, CIG: Z4A2B188FD) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; 
 
Visto l’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
Visto l’art. 3 c. 2 del DPCM del 13/03/1999 n. 117; 
 
Visto l’art. 9 della lettera d’invito per affidamento del servizio di fornitura di bevande 
          fredde/calde, snack mediante distributori automatici all’interno delle sedi dell’Istituto 
          di Istruzione Superiore “Liceo Ling.-Sc:Umane Amoretti e Artistico”  
          dove veniva richiesto al punto A – Punteggio per i distributori- Offerta Tecnica:  
          “Certificazione ambientale di prodotto - distributore automatico con risparmio 
          energetico e bassa rumorosità – marchio ECOLABEL – con attribuzione di punti 4”; 
 
Visto l’aggiornamento del numero dei prodotti e licenze Ecolabel UE aggiornato alla data 
          del 4/10/2017, reperibile dal sito www.isprambiente.gov.it; 
 
Considerato che l’avviso pubblico per affidamento Servizio di erogazione di bevande 
          Fredde/calde, snack mediante distributori automatici risulta viziato di illegittimità ab 
          origine per la richiesta di cui all’ art. 9 e cioè: punto A - Punteggio per i distributori- 
          Offerta Tecnica: “Certificazione ambientale di prodotto - distributore automatico con 
          Risparmio energetico e bassa rumorosità – marchio ECOLABEL – con attribuzione 
          di punti 4” è attualmente inesistente per il prodotto sopraindicato; 
 
Considerato che l’inesistenza della certificazione ambientale di prodotto (distributore 
          Automatico con risparmio energetico e bassa rumorosità – Marchio Ecolabel) 
          determina di fatto un’alterazione per l’attribuzione del punteggio da assegnare 
          contravvenendo a quanto disposto dall’art. 3 c. 2 del DPCM del 13/03/1999 n. 117; 
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per le ragioni sopra espresse 
 
 

ANNULLA IN AUTOTUTELA 
 

la procedura di selezione per l’affidamento del servizio di fornitura di bevande 
fredde/calde, snack mediante distributori automatici 
(Prot. n. 7706/C14 del 10/12/ 2019, CIG: Z4A2B188FD). 
 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sull’Albo Pretorio, sito web, 
Amministrazione Trasparente e l’invio del medesimo via PEC alle ditte che hanno risposto 
alla lettera d’invito Prot. N. 7706/C14 del 10 dicembre 2019. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       DOTT.SSA BEATRICE PRAMAGGIORE 
         Firmato digitalmente 
 


