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Prot.n.  8443/6.3         Surbo, 05 dicembre 2022 

 Agli Atti  
Alle sezioni di 

Albo online e Amministrazione Trasparente dell’Istituto 
 Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it  

 
Oggetto: RETTIFICA IN AUTOTUTELA - Bando di gara prot. n. 8137 del 23/11/2022 per l’affidamento in 

concessione dei servizi di erogazione di bevande e snack, mediante distributori automatici, da 
collocare presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “Elisa Springer” di Surbo (LE), – VALIDITA’ dal 
01/01/2021 al 31/12/2025 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando di gara prot. n. 8137 del 23/11/2022 per l’affidamento in concessione dei servizi di erogazione 
di bevande e snack, mediante distributori automatici, da collocare presso le sedi dell’Istituto 
Comprensivo “Elisa Springer” di Surbo (LE), – VALIDITA’ dal 01/01/2021 al 31/12/2025; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, l’allegato 4 – Offerta economica prevede l’erogazione – voce 
bevande fredde – di bottiglie di acqua naturale/frizzante/thè freddo di capacità 250 ml anziché il 
formato da 500 ml; 

CONSIDERATO che il servizio di erogazione di bevande e snack, mediante distributori automatici è riservato al 
personale scolastico; 

CONSIDERATO che non sono ancora scaduti i termini per la presentazione delle istanze 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., dell’allegato 4; 

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, l’allegato 4 – Offerta economica nella 
sezione bevande fredde (capacità delle bottiglie) nel seguente modo: 
– acqua naturale/frizzante/thè freddo (bottiglie da 500 ml). 

Le offerte che dovessero pervenire con allegato 4 – Offerta economica non rettificato saranno integrate, su 
richiesta della scuola, solo relativamente alle voci indicate in questo decreto.  

 
La presente rettifica è pubblicata sul sito dell’istituto www.istitutocomprensivosurbo.edu.it nell’apposita 

sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e Amministrazione Trasparente.  

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Laura Ingrosso 

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa  
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