DETERMINAZIONE DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA RDO MEPA 2893105 del
04/11/2021
CIG: ZCC33A4668
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

PREMESSO CHE:
•

è stata indetta una procedura di RDO sul MEPA volta alla stipula di un contratto per
la fornitura di attrezzature informatiche;

•

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, 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;

VISTE

le disposizioni regolanti la materia di revoca di atti in autotutela della
P.A.;

VISTA

la RDO n. 2893105 pubblicata sul sito del MEPA in data 04.11.2021 e
aperta a tutti i fornitori abilitati;

VERIFICATO

che non ci sono le condizioni per poter procedere alla conclusione
dell’RDO poiché a causa dell’emergenza sanitaria i richiedenti hanno
sospeso le attività di ricerca e pertanto momentaneamente è venuto
meno l’esigenza di approvvigionamento;

RILEVATA

la necessità di riformulare i termini e le modalità sostanziali del
procedimento;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 21 quinquies, che assegna alla potestà
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 per preservare l’interesse pubblico
alla fruizione dell’effettivo miglior servizio e per l’effetto non dare corso alla
prosecuzione della RDO MEPA n. 2893105 del 04.11.2021;
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CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedimento in autotutela posto che la RDO non è stata aggiudicata;
DETERMINA
1.

di procedere alla revoca, in sede di autotutela, dell’intera procedura della RDO MEPA n.
2893105 del 04.11.2021, per la fornitura di attrezzature informatiche;

2.

di provvedere a notificare il contenuto del presente provvedimento tramite MEPA alle
Ditte concorrenti;

3.

di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito WEB del di Ateneo.

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012
e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito
istituzionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella sezione “Trasparenza” –
portale Gare e Appalti (https://web.uniroma1.it/gareappalti/).
Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Domenica Pugliese)
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20/02/1993
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