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ALLE DITTE INTERESSATE

ALMEPA

ALL'ALBO PRETORIO
AL SITO \ryEB SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA
DELLA GARA RDO MEPA N.
OGGETTOI DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA
220T43gdel24t0lt20lgperlaproceduranegoziatavoltaall,acquisizionedibenieservizi
infrastrutturali per
relativa all,attuazione Aet piogetto FSE - PON Azione Interventi
chiave
i,irior"rioo" tecnologica, hfìraiori di settore e per I'apprendimento delle competenze
pii. n. 37 9 al del lYIz 12017 Azione I 0.8. 1.Bl FESR PON-CA-20 I 8-1 93'
ClGzZB.L26DSIB2
PREMESSO CHE:
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Con Determina a contrarre prot. n. 566 del24l01l20l9 è stata indetta la procedura negoziata
beni servizi relativa all'attuazione del plogetto per la
volta all'acquisizione
realizzazioni di laboratori per 1o sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale di cui all'Avviso prot. N. 37944 del 1211212017;
La Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse perseguito
nonché ad una adeguata ponderazione dello stesso con quello privato;
l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon
andamento ed imparzialità, che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il
piu possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti
adottati;
la gara ad evidenza pubblica deve essere aggiudicata nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita di trattarnento, proporzionalità e trasparenza, secondo criterio
dell'offerta economicamente piir vantaggiosa;
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e
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. VISTE le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.;
. VISTA la RDO su MEPA N . 2207 439 del 2410112019 che ha fissato per il giomo 0510212019
alle ore 12,00 il termine ultimo per le presentazioni delle offerte.
VISTO il Prowedimento prot.n. 568 del2410112019 con cui è stato emesso il Disciplinare di Gara
della RDO n.2207439;
VISTA la Determina di aggiudicazione prowisoria prot. n. l529del 1610212019 alla ditta Grossi
Informatica, con sede in Napoli, alla via S. Domenico (Partita IVA 0674529128);
VISTA la contest^zione per l'esclusione datla Rdo da parte della ditta Infosys Team srl che
dichiara I'irregolarità della procedura di gara;
TENUTO CONTO che la procedura di gara non si è conclusa regolarmente in quanto, a seguito di
accurati controlli sono emerse alcune imperfezioni nello svolgimento delle procedure di rito;
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RITENUTA pertanto I'opportunit4 al fine di garantire la par condicio di tutte le ditte interessate a
partecipare alla gar4 di procedere alla revoca della sopra citala RDO N. 2207439 del 2410112019;
' VERIFICATO che la conclusione della gara di cui alla RDO non è consentita in modo corretto,
per meri errori tecnici,/procedurali riscontrati;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, art.2l quinquies, che assegna alla potesta discrezionale
della Stazione Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici
che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;
. RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela in presenza di

enori materiali e di pubblico
espletamento della gar4 per preservare l'interesse pubblico alla
fiuizione dell'effettivo mi glior servizio:
. CONSIDERATO che nessun pregiudizio o danno deriva all'Amministrazione, né ai potenziali
fomitori, anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica
Amministrazione, come conseguenza dell'adottando prowedimento in autotutela;
. DATO ATTO della volontà del Liceo C. Colombo di indire una nuova procedura di gara tramite
RDO su MEPA;
interesse commessi

in

sede

di

DETERMINA IN A,UTOTUTELA
Per le motivazioni espresse, parte integrante del presente dispositivo, di intervenire in autotutela
prolwedendo:
all'annullamento, in sede di autotutela, dell'intera procedura del bando di gara RDO MEPA
N. 2207439 del 2410112019 e del Disciplinare di Gara prot. n. 568 del 24101/2019 relativa
all'attuazione del progetto per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale prot. N. 37944 del 1211212017
codice progetto/Azione 10.8.1.B I FESR PON-CA-2O18-193;
all'annullamento della Determina di aggiudicazione prowisoria prot. n. 1529del 16/0212019

-

-

-

alla ditta Grossi Informatica;
alla revoca della RDO a sistema N. 2207 439 del24101/2019 e di tutti gli atti annessi;
di prolvedere a notificare tramite il sistema MEPA il contenuto del presente prowedimento
a tutte le Ditte interessate e a pubblicare lo stesso atto di annullamento e revoca sul sito web

dell'Istituto.
per maggior diligenza si fa presente che la scrivente stazione appaltante prowederà nei tempi e nei
modi ritenuti utili ad indire una nuova procedura.

Il

presente prowedimento è immed iatamente esecutivo
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