
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Liceo Scientifico Statale Nicolò Copernico 

 
 

Viale Duca degli Abruzzi, 17 – 25124 Brescia  - Tel. 030 226166 - 030 225932 - 030 225881  Fax 030 

2421146 

www.liceocopernicobrescia.gov.it -  e-mail: bsps070005@istruzione.it  -  pec bsps070005@pec.istruzione.it 

Codice Ministeriale BSPS070005  -  C.F. 98012310177 

 
 

 

Prot. n. 3757/18   C17D      Brescia, 29 agosto 2018  

 

 

Oggetto: Revoca dell'aggiudicazione provvisoria del   prot. n. 3664/18 del 11/08/2018  

alla Ditta prima classificata CASABLANCA   S.r.l. di Taranto   relativamente   alla procedura 

negoziata per la concessione del servizio di ristorazione interna dal 01.09.2018 al 

31.08.2021.. 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO  

 

Richiamati  i seguenti  atti: • determinazione   a contrarre  prot.  n.  2094/18   del 19/04/2018,     con la quale  si è disposto  

di avviare la procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione 
interna ai sensi   del   D.Lgs.   n.   50  del  18/04/2016; • invito alla procedura negoziata Prot.N. 3277/18 del 29.06.18 e relativi   allegati; •  prospetto comparativo delle offerte pubblicato su albo on line dal quale si evince che la ditta 

Casablanca S.r.l. ha totalizzato 91 punti e si è classificata prima; • determina  di aggiudicazione   provvisoria prot. n. 3664/18 del 11.08.2018: 

 

Considerato che: 

-a seguito di verifica  svolta dal Liceo Scientifico Statale N.Copernico, è stata acquisita agli atti  lettera Prot.N. に4644 del 6.ど8.にどな8  dell’ufficio Affari Generali della Provincia di Taranto, che 

contiene dichiarazione attestante  lo  stato di insolvenza contrattuale  nei confronti della stessa 

Amministrazione Provinciale di Taranto della ditta Casablanca S.r.l. a seguito di mancato 

pagamento del canone previsto dal contratto di gestione del bar ristoro interno all’istituto scolastico ╉G.Battaglini╊ di Taranto;   
- a seguito  di  contestazione  dei legali della ditta Casablanca S.r.l. relativamente al contenuto della 

dichiarazione della Provincia di Taranto si è provveduto a chiedere conferma presso l’ufficio Affari 
Generali di quanto già  dichiarato nella prima comunicazione ottenendo copia del contratto in vigore e attestazione dell’ufficio di ragioneria dello stesso Ente relativamente ai mancati 
pagamenti del canone. 

Preso atto di quanto sopra 
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DETERMINA 

 

di revocare, in autotutela, alla ditta Casablanca S.r.l. di Taranto,  l’aggiudicazione 
provvisoria  della procedura negoziata di cui all’oggetto ai sensi del comma の lett.c) 
dell’art.8ど del D.Lgs のど/にどなは . 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Luciano Tonidandel 
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