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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                     

 

Prot. 5340 del 13.07.2018 

 

OGGETTO: Revoca in autotutela 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 sistema MePa di Consip con Richiesta di Offerta 

(RDO) per la fornitura di prodotti per la pulizia delle camere bianche dell’IRCCS IRST di Meldola - 

CIG: 7559714956 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Normativa di riferimento 

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

● Linee Guida ANAC; 

● Legge n. 7 agosto 1990 n. 241; 

 

Richiamato  

- La Delibera del Direttore Generale n. 2/2018 del 29 gennaio 2018 ad oggetto: 

“PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2018 – 2019” contenente, in 

allegato l’elenco delle procedure che saranno espletate nel periodo di riferimento ed in 

particolare la procedura identificata  con ID 1; 

- Il provvedimento prot. 5199 del 06.07.2018 con cui è stata indetta la procedura di gara in 

oggetto. 

 
Preso atto della conseguente procedura - R.d.O. n° 2005929 -, pubblicata sulla piattaforma del 
mercato elettronica della PA  in data 06/07/2018, con termine ultimo per la presentazione delle 
offerte previsto per il giorno 25.07.2018; 
 
Dato atto che 
- In data 12 luglio 2018 veniva trasmesso mediante il sistema di comunicazione del MePa da 

parte di uno degli operatori economici invitati alla procedura, una richiesta di chiarimenti 
agli atti prot. 5332 del 13.07.2018 in merito al prezzo del prodotto n. 7 indicato nei 
documenti di gara; 

- La Stazione appaltante ha riscontrato una incongruenza nella quantificazione del fabbisogno 
che ha determinato una errata valutazione economica implicando  di conseguenza un onere 
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a carico dell’operatore economico (contributo ai sensi della Deliberazione Anac n. n. 
1300/2017); 
 

Ritenuto, pertanto, necessario rivalutare il fabbisogno e l’importo a base di gara al fine di soddisfare 
tutti i principi indicati all’art. 30 del Codice ed in particolare quelli di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, economicità etc.; 
 
Considerato quanto indicato all’art. 22 delle condizioni particolari di fornitura/disciplinare di gara 
prot. 5201  del 06.07.2018 della RDO n. 2005929, che prevedono la facoltà per l’Amministrazione di 
revocare in ogni momento  la procedura di gara;  
 
Atteso pertanto che la facoltà di revoca della procedura in contesto è consentita sia dalla lex 
specialis, sia dall’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.° 241   che dispone che “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 legge”; 
 
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 degli atti adottati; 
 
Vista, altresì, la Linea guida n. 8, approvata con determinazione n. 950 del 13 settembre 2017, in cui 
l’ANAC ha fornito delle regole volte a prevenire forme di chiusura che ledono i principi di par 
condicio e concorrenzialità ai quali devono ispirarsi i pubblici appalti; 
 
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: “L’amministrazione è notoriamente titolare 
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 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 
prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora 
concluso………………..”; 
 
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, imparzialità, 
economicità, buon andamento e buona amministrazione; 
 
Ritenuto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., ai principi 
comunitari e nazionali diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella 
procedure di gara, addivenire alla revoca in autotutela  della procedura in oggetto; 
 
Ritenuto pertanto, nell’esclusivo interesse dell’Irst e in autotutela, di procedere come segue: 
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- di revocare definitivamente la procedura di gara attivata mediante Richiesta di Offerta (RDO) 
n. 2005929 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 prodotti per la pulizia delle camere 
bianche; 

- dover annullare il CIG 7559714956 collegato alla provvedimento dirigenziale prot. 5199 del 
06.07.2018; 

Visti 
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.mi.; 
- Linee Guida ANAC; 
- Legge n. 7 agosto 1990 n. 241; 
 
Richiamata 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 costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo 

 

1. di revocare in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.° 241,   
nonché in esecuzione della facoltà prevista dall’art. 22 della lex specialis la procedura di gara 
attivata mediante Richiesta di Offerta (RDO) n. 2005929  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 
prodotti per la pulizia delle camere bianche; 

2. di procedere contestualmente all’adozione del presente atto alla comunicazione alle ditte 
partecipanti tramite apposita funzione sul portale Consip e a mezzo pec;  

3. di annullare conseguentemente il C.I.G n. 7559714956 rilasciato dall’A.N.A.C; 
4. di dare atto che alla data di adozione del presente atto di revoca nessuna offerta è stata 

presentata sul sistema MePa di Consip da parte delle ditte invitate; 
5. di dare atto che la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire una nuova procedura 

di gara gli operatori economici che hanno già manifestato interesse; 
6. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
7. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione 

del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti 
relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di 
adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

 
Il Direttore                                                                                                                       

Area Provveditorato e 
supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                               

Dott.ssa Stefania Venturi 
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