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Prot. n. 523/19  C17D      Brescia, 29 gennaio 2019  

 

 

Oggetto: A n n u l l a m e n t o  d e l l a  r evoca di aggiudicazione provvisoria del 29/08/2018   

prot. n. 3757/18 del 29/08/2018  alla Ditta CASABLANCA   S.r.l. di Taranto  e della 

determina Prot.N. 3777/18 del 31.08.2018  di aggiudicazione alla ditta I Rigna S.r.l.  

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 alla ditta Casablanca S.r.l. Prot. n. 3664/18 del 

11.08.2018: 

• Revoca dell’aggiudicazione provvisoria Prot.N. ぬば5ば/なひ del にひ.どぱ.にどぱ; 

• Determina di aggiudicazione alla Ditta I Rigna S.r.l. Prot.N. 3777/18 del 31.08.2018; 

• Sentenza del TAR di Brescia N.01218/2018 del 19/12/2018; 

E 

• Considerato che la sentenza del TAR di Brescia citata in premessa dispone che vengano 

annullati gli atti impugnati dalla ditta Casablanca S.r.l. relativi alla revoca dell’aggiudicazione 
e, di conseguenza, le successive  determine dirigenziali di assegnazione alla seconda ditta 

classificata nella graduatoria  di gara per la concessione del servizio di ristorazione interno,  

 DA’ ATTO 

in stretta aderenza della sentenza del TAR di Brescia N.01218/2018 del 19/12/2018, che la 

determina Prot.N. ぬば5ば/なぱ del にひ.どぱ.にどなぱ (revoca dell’aggiudicazione provvisoria alla ditta 
Casablanca S.r.l.) è nulla e, conseguentemente, sono nulli tutti gli atti consequenziali compresa la 

successiva determina Prot.N. 3777/18 del 31.08.2018 (aggiudicazione alla seconda classificata 

ditta I Rigna S.r.l.).  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Luciano Tonidandel 

http://www.liceocopernicobrescia.gov.it/
mailto:copernico@provincia.brescia.it
mailto:bsps070005@pec.istruzione.it

