
 

 
 

IL  PRESIDENTE 

Udine, 01/12/2017 

DECRETO PRESIDENZIALE 

OGGETTO: annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di aggiudicazione di contratto di concessione 

del servizio di erogazione di bevande e prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori 

automatici per il triennio 2018-2020, in 2 lotti, per il Conservatorio statale di musica «Jacopo 

Tomadini» di Udine (lotto 1 CIG Z8F201B78F) e per il Conservatorio statale di musica «Giuseppe 

Tartini» di Trieste (lotto 2 Z7B2020D5A) (rif.: prot. 6 ottobre 2017, n. 6772/D4). 

IL PRESIDENTE, 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l’art. 21-nonies sull’annullamento d’ufficio del 
provvedimento; 

VISTO il Codice degli Appalti di cui al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare gli artt. 29 e 30 che 
stabiliscono i principi comuni per le aggiudicazioni di appalti e concessioni; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in 
particolare l’art. 22; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio approvato con d.D. 
2.8.2007, n. 197, e in particolare il Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il 
raggiungimento dei propri fini istituzionali; 

VISTA la procedura di aggiudicazione di contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande e 
prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici per il triennio 2018-2020, in 2 lotti, 
per il Conservatorio statale di musica «Jacopo Tomadini» di Udine (lotto 1 Z8F201B78F) e per il 
Conservatorio statale di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste (lotto 2 Z7B2020D5A), già indetta con 
provvedimento prot. 6 ottobre 2017, n. 6772/D4; 

VISTA la comunicazione della data di apertura buste, trasmessa con pec del 9 novembre 2017, stabilita per il 
22 novembre 2017 ore 10:30;  

VERIFICATO che la trasmissione di cui al punto che precede non è stata effettuata nei confronti delle Ditte 
C.D.A. di Cattelan s.r.l. e Gruppo Argenta s.p.a.; 

RICONOSCIUTO che il rispetto della formalità sostanziale della pubblicità delle sedute di gara, previsto dal 
sopracitato Codice degli Appalti, è un obbligo inderogabile a garanzia della par condicio tra i 
concorrenti ed a tutela dell’interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità dell’azione 
amministrativa; 

CONSIDERATO che la pubblicità imperfetta della seduta di gara del 22 novembre 2017 costituisce vizio 
insanabile della procedura in quanto trattasi di operazioni irripetibili volte ad assicurare la conoscibilità 
e controllabilità degli atti di gara da parte dei concorrenti; 

CONSIDERATO che la procedura in oggetto, alla luce di quanto sopra, risulta annullabile sotto il profilo della 
violazione di legge; 

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per l’annullamento d’ufficio della procedura e ritenuto 
necessario ed opportuno procedervi in autotutela; 

RITENUTO che nessun pregiudizio possa derivare ad alcuno come conseguenza dell’adottando 
provvedimento in autotutela; 



 

 
 

IL  PRESIDENTE 

DECRETA 

Art. 1  - 1. È annullata d’ufficio in autotutela, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, la procedura di aggiudicazione di contratto di concessione del servizio di 

erogazione di bevande e prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici per il triennio 

2018-2020, in 2 lotti, per il Conservatorio statale di musica «Jacopo Tomadini» di Udine (lotto 1 

Z8F201B78F) e per il Conservatorio statale di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste (lotto 2 Z7B2020D5A), 

già indetta con provvedimento prot. 6 ottobre 2017, n. 6772/D4. 

Art. 2  - Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale www.conservatorio.udine.it, nella sezione 
«Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Lavori servizi e forniture, Servizi» e nella sezione 
«Bandi, gare e concorsi, gare». 

 
   Il Presidente del Conservatorio   
- prof. avv. LUDOVICO MAZZAROLLI – 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.n.39 del 1993 
Prot. n. 8890 / D4 
D.P. n. 13 / 2017 
 


