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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico
Servizio: Servizio Tecnico 
  
 
Prot. 4269 del  04.06.2018 
  
OGGETTO: Revoca in autotutela dell’indizione della procedura negoziata 

comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del tramite il Mercato Elettronico 

(Mepa), messo a disposizione da Consip

elettrogeno completo di accessori e contai

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Normativa di riferimento 
● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare 

Art. 36, “contratti sottosoglia";
● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”;  

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti 
l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

● Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica" e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione"; 

● Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto
luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni 
urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici";

Richiamato  

- il provvedimento prot. 3077 del 24.04.2018 con cui si è disposto di espletare un’indagine 
esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura in argomento;

 
IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 
Tumori (IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it 

Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Revoca in autotutela dell’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del tramite il Mercato Elettronico 

(Mepa), messo a disposizione da Consip per l’affidamento della fornitura di n. 1 gruppo 

elettrogeno completo di accessori e container insonorizzato - CIG: 74996868AA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare 
Art. 36, “contratti sottosoglia"; 

n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo 
e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti 
l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica" e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica 

n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto
luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

re bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni 
urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici"; 

il provvedimento prot. 3077 del 24.04.2018 con cui si è disposto di espletare un’indagine 
esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura in argomento; 
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ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del tramite il Mercato Elettronico 

per l’affidamento della fornitura di n. 1 gruppo 

CIG: 74996868AA 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare 

n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo 
e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

, con modificazioni, del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica" e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica 

n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

re bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni 
urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica - 

il provvedimento prot. 3077 del 24.04.2018 con cui si è disposto di espletare un’indagine 
esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
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-  il verbale per l’esame delle istanze di manifestazione
prot. 3666 del 14/05/2018;

- Il provvedimento prot. 3903 del  22.05.2018 con cui è stata indetta la procedura di gara in 
oggetto. 

Preso atto della conseguente procedura 
mercato elettronica della PA in 
offerte previsto per il giorno 11.09.2018;
 
Considerato che nel Capitolato tecnico allegato alla RdO n. ° 1964757 è stata fatt
formulazione della descrizione dei beni
omettendo di indicare alcune parti che costituiscono un elemento essenziale nella formulazione 
dell’offerta da parte degli operatori economici partecipanti
 
Ritenuto che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di 
buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile 
rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degl
 
Visto  le condizioni particolari di fornitura/disciplinare di gara prot. 3975 del 23.05.2018 della RDO n. 
1964757, che prevede che la facoltà per l’Amministrazione, di revocare in ogni momento  la 
procedura di gara;  
 
Visto che secondo l’articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n° 241 “
valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole 
può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo 
legge”; 
 
Dato Atto altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato 
Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: “
del potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241; di revocare per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di 
una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministra
Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. È quindi legittimo il provvedimento di revoca di 
una gara d’appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora 
prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e qu
concluso………………..”; 
 
Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai 
sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n° 241;
 
Ricordato che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 
alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad 
evidenza pubblica in presenza di fatti/vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzia
buon andamento e buona amministrazione;
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il verbale per l’esame delle istanze di manifestazione di interesse per la fornitura in oggetto, 
prot. 3666 del 14/05/2018; 
Il provvedimento prot. 3903 del  22.05.2018 con cui è stata indetta la procedura di gara in 

della conseguente procedura - R.d.O. n° 1964757, pubblicata sulla piattafo
mercato elettronica della PA in data 25/05/2018, con termine ultimo per la presentazione delle 
offerte previsto per il giorno 11.09.2018; 

el Capitolato tecnico allegato alla RdO n. ° 1964757 è stata fatt
ella descrizione dei beni, per mero errore materiale, da parte di questo istituto

omettendo di indicare alcune parti che costituiscono un elemento essenziale nella formulazione 
dell’offerta da parte degli operatori economici partecipanti; 

l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di 
buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile 
rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

le condizioni particolari di fornitura/disciplinare di gara prot. 3975 del 23.05.2018 della RDO n. 
1964757, che prevede che la facoltà per l’Amministrazione, di revocare in ogni momento  la 

articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n° 241 “
valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole 
può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo 

altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato 
Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: “L’amministrazione è notoriamente titolare 

art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241; di revocare per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di 
una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministra
Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. È quindi legittimo il provvedimento di revoca di 
una gara d’appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora 
prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora 

la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai 
sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n° 241; 

provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 
alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad 
evidenza pubblica in presenza di fatti/vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzia
buon andamento e buona amministrazione; 
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di interesse per la fornitura in oggetto, 

Il provvedimento prot. 3903 del  22.05.2018 con cui è stata indetta la procedura di gara in 

R.d.O. n° 1964757, pubblicata sulla piattaforma del 
25/05/2018, con termine ultimo per la presentazione delle 

el Capitolato tecnico allegato alla RdO n. ° 1964757 è stata fatta una errata 
da parte di questo istituto 

omettendo di indicare alcune parti che costituiscono un elemento essenziale nella formulazione 

l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di 
buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile 

i atti adottati; 

le condizioni particolari di fornitura/disciplinare di gara prot. 3975 del 23.05.2018 della RDO n. 
1964757, che prevede che la facoltà per l’Amministrazione, di revocare in ogni momento  la 

articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n° 241 “per una nuova 
valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole 
può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla 

altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato – 
L’amministrazione è notoriamente titolare 

art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241; di revocare per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di 
una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. 
Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. È quindi legittimo il provvedimento di revoca di 
una gara d’appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora 

ando il contratto non è stato ancora 

la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai 

provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 
alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad 
evidenza pubblica in presenza di fatti/vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, 
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Ritenuto necessario, in ossequio ai principi di buona a
comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di 
manifestazione di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto 
mediante annullamento del provvedimento prot. 7144  del 28/11/2016;
 
Ritenuto pertanto, nell’esclusivo interesse dell’Irst e in autotutela, di procedere come segue:

- di revocare definitivamente la procedura di gara attivata mediante Richiesta di Offerta (RDO) 
n. 1964757 sul portale MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, 
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di n. 1 gruppo elettrog
accessori e container insonorizzato;

- dover annullare il CIG 74996868AA 
22.05.2018; 

 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.mi.; 
 
 Richiamata la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integraz
concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 
l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;
  
 
  

Per le motivazioni riportate nella premessa narr
del presente dispositivo 

 

1. di revocare definitivamente la procedura di gara attivata mediante Richiesta di Offerta (RDO) 
n. 1964757 sul portale MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno completo di 
accessori e container insonorizzato;

2. di procedere alla comunicazione alle ditte partecipanti tramite apposita comunicazione sul 
portale Consip e a mezzo pec; 

3. di annullare conseguentemente il C.I.G n.
4. di dare atto che la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire una nuova procedura 

di gara; 
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento sul sito 

dell’IRST s.r.l.; 
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necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost.
comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di 

ne di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto 
mediante annullamento del provvedimento prot. 7144  del 28/11/2016; 

pertanto, nell’esclusivo interesse dell’Irst e in autotutela, di procedere come segue:
revocare definitivamente la procedura di gara attivata mediante Richiesta di Offerta (RDO) 

n. 1964757 sul portale MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, 
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di n. 1 gruppo elettrog

ssori e container insonorizzato; 
74996868AA collegato alla provvedimento dirigenziale prot. 

 

la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 
concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 
l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

DISPONE 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

di revocare definitivamente la procedura di gara attivata mediante Richiesta di Offerta (RDO) 
n. 1964757 sul portale MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno completo di 
accessori e container insonorizzato; 
di procedere alla comunicazione alle ditte partecipanti tramite apposita comunicazione sul 
portale Consip e a mezzo pec;  
di annullare conseguentemente il C.I.G n. 74996868AA rilasciato dall’A.N.A.C;
di dare atto che la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire una nuova procedura 

di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento sul sito 

                                                                                Il Dirigente Responsabile  del Servizio
      (Dott. Americo Colamartini)   
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mministrazione ex art. 97 Cost., ai principi 
comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di 

ne di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto 

pertanto, nell’esclusivo interesse dell’Irst e in autotutela, di procedere come segue: 
revocare definitivamente la procedura di gara attivata mediante Richiesta di Offerta (RDO) 

n. 1964757 sul portale MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, 
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno completo di 

collegato alla provvedimento dirigenziale prot. 3903 del  

ione della delibera n 2 del 28/02/2017 
concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

ativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

di revocare definitivamente la procedura di gara attivata mediante Richiesta di Offerta (RDO) 
n. 1964757 sul portale MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, 
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno completo di 

di procedere alla comunicazione alle ditte partecipanti tramite apposita comunicazione sul 

rilasciato dall’A.N.A.C; 
di dare atto che la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire una nuova procedura 

di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento sul sito web istituzionale 

Il Dirigente Responsabile  del Servizio
(Dott. Americo Colamartini)            
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