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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio

Servizio: Servizio Provveditorato

 

Prot. 6445 del 27/08/2018 

 

OGGETTO: Revoca in autotutela della 

lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa 

Diretta (T.D. n. 579681 del 27/07/2018

– REAGENTI PER BIOLOGIA CELLULARE 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Normativa di riferimento 

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

● Legge n. 7 agosto 1990 n.

 

Richiamato il provvedimento prot. 5821

oggetto; 

 

Preso atto della conseguente 

piattaforma MEPA CONSIP in 

5822/2018 del 27/07/2018 avente

giorno 10/08/2018; 

 

Dato atto che In data 02/08/2018

parte dell’operatore economico VODEN MEDICAL INSTUMENTS
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: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

: Servizio Provveditorato                                                     

OGGETTO: Revoca in autotutela della procedura di gara espletata ai sensi dell’art. 

lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa di Consip con 

579681 del 27/07/2018), per la fornitura di MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI 

REAGENTI PER BIOLOGIA CELLULARE - CIG: 7584975760 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

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

Legge n. 7 agosto 1990 n. 241; 

l provvedimento prot. 5821 del 27/07/2018 con cui è stata indetta la p

della conseguente Trattativa Diretta n. 579681 del 27/07/2018

in data 27/07/2018, con condizioni particolari di fornitu

avente termine ultimo per la presentazione delle o

02/08/2018 veniva trasmessa offerta mediante il sistema del 

’operatore economico VODEN MEDICAL INSTUMENTS; 

 
IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei  

Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 

 

ai sensi dell’art. 63, comma 2 

Consip con Trattativa 

LABORATORIO ESCLUSIVI 

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

con cui è stata indetta la procedura in 

n. 579681 del 27/07/2018, pubblicata sulla 

particolari di fornitura prot. 

termine ultimo per la presentazione delle offerte previsto per il 

mediante il sistema del MEPA CONSIP da 
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Visto che per mero errore materiale è stato determinato un importo a base d’

oltre IVA esclusa anziché di € 206.433,87 oltre IVA, errore che 

documenti relativi alla procedura in oggetto e a

CONSIP; 

 

Preso atto che l’operatore economico nell

ha commesso nella colonna "N" 

 alla riga “C”  un mero errore materiale di calcolo, che di conseguenza

nel totale della sopra citata colonna

all'Art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

sistema; 

 

Considerato che per i predetti errori materiali il sistema genererebbe 

sottoscrivere dalle parti con un importo errato;

 

Considerato quanto indicato all’art. 

27/07/2018 della Trattativa Diretta n. 579681 del 27/07/2018

vincola in alcun modo l’Istituto

motivatamente di sospendere e/o revocare, non aggiudicare o aggiudicare parzialmente la

 

Atteso pertanto che la facoltà di revoca della procedura in contesto è consentita sia 

specialis, sia dall’art. 21 quinquies 

nuova valutazione dell’interesse pubblico 

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 co

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;
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che per mero errore materiale è stato determinato un importo a base d’

€ 206.433,87 oltre IVA, errore che è stato in seguito

documenti relativi alla procedura in oggetto e alla Trattativa Diretta generata 

operatore economico nella compilazione dell’allegato 3 “scheda offerta economica

 denominata "Importo massimo complessivo aggiudicato

un mero errore materiale di calcolo, che di conseguenza ha determinato un errore sia

nel totale della sopra citata colonna “N” sia nell'importo  comprensivo del quinto d'obb

all'Art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da ultimo nel valore dell'offerta presentata a 

per i predetti errori materiali il sistema genererebbe in automatico 

dalle parti con un importo errato; 

all’art. 7 delle condizioni particolari di fornitura, 

Diretta n. 579681 del 27/07/2018, che l’avvio della procedura non 

Istituto a procedere all’aggiudicazione e che l’Istituto si riserva il diritto

motivatamente di sospendere e/o revocare, non aggiudicare o aggiudicare parzialmente la

pertanto che la facoltà di revoca della procedura in contesto è consentita sia 

quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.° 241   che dispone

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 

che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio co

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;
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che per mero errore materiale è stato determinato un importo a base d’asta di € 196.248,67 

in seguito riportato su tutti i 

 a sistema sul MEPA 

cheda offerta economica” 

"Importo massimo complessivo aggiudicato oltre IVA" 

ha determinato un errore sia  

comprensivo del quinto d'obbligo di cui 

ll'offerta presentata a 

in automatico un contratto da 

 prot. 5822/2018 del 

l’avvio della procedura non 

’Istituto si riserva il diritto 

motivatamente di sospendere e/o revocare, non aggiudicare o aggiudicare parzialmente la fornitura; 

pertanto che la facoltà di revoca della procedura in contesto è consentita sia dalla lex 

della Legge 7 agosto 1990, n.° 241   che dispone che “per una 

originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia 

durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo 

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; 
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Dato Atto altresì, in particolare, che il Consiglio 

Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: “

del potere, riconosciuto dall’art. 21 quin

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 i

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 trasparen

economicità, buon andamento e buona amministrazione;

 

Ritenuto pertanto, nell’esclusivo interesse dell’Irst e in autotutela, di procedere come segue:

- di revocare definitivamente la procedura attivata mediante 

del 27/07/2018 sul po

50/2016, avente ad oggetto 

REAGENTI PER BIOLOGIA CELLULARE

- dover annullare il CIG 7584975760

27/07/2018; 

 

Visti 

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.mi.; 

- Legge n. 7 agosto 1990 n. 241; 

 

Richiamata la deliberazione n. 5 prot.  

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;
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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 

del potere, riconosciuto dall’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241,

tivi 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

on 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 

zione 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 trasparen

buon andamento e buona amministrazione; 

pertanto, nell’esclusivo interesse dell’Irst e in autotutela, di procedere come segue:

di revocare definitivamente la procedura attivata mediante Trattativa Diretta

rtale MEPA, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016, avente ad oggetto la fornitura di MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIV

REAGENTI PER BIOLOGIA CELLULARE; 

7584975760 collegato alla Determina a Contrarre  prot. 5821/2018 del 

 

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; 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio 
e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 

47014 Meldola (FC) 
Fax 0543.739123 

www.irst.emr.it 

di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato – 

L’amministrazione è notoriamente titolare 

quies legge 7 agosto 1990 n.241, di revocare per 

tivi 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, 

l 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 

zione 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, 

pertanto, nell’esclusivo interesse dell’Irst e in autotutela, di procedere come segue: 

Trattativa Diretta (T.D.) 579681 

, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 

la fornitura di MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI – 

collegato alla Determina a Contrarre  prot. 5821/2018 del 

2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 
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Per le motivazioni riportate nella pr

del presente dispositivo 

 

1. di revocare in autotutela ai

nonché in esecuzione della facoltà prevista dall’art. 22 dell

attivata mediante Trattativa Diretta

dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto 

fornitura di MATERIALI DI

2. di procedere contestualmente all’adozione del presente atto

partecipante 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

Diretta sul MEPA CONSIP

5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

6. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. al

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 
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DISPONE 

ella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale 

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

Trattativa Diretta (T.D.) 579681 del 27/07/2018 sul po

, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto avente ad oggetto la 

fornitura di MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI – REAGENTI PER BIOLOGIA CELLULARE

contestualmente all’adozione del presente atto alla comunicazione all

a mezzo pec;  

di annullare conseguentemente il C.I.G n. 7584975760 rilasciato dall’A.N.A.C;

dare atto che la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire una nuova

Diretta sul MEPA CONSIP; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. al

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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parte integrante e sostanziale 

sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.° 241,   

a lex specialis la procedura di gara 

sul portale MEPA, ai sensi 

avente ad oggetto la 

REAGENTI PER BIOLOGIA CELLULARE; 

alla comunicazione alla ditta 

rilasciato dall’A.N.A.C; 

dare atto che la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire una nuova Trattativa 

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 

Il Direttore                                                                                                                 

Area Provveditorato e 

supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio                                         

Dott.ssa Stefania Venturi 
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