DETERMINA N° 14/2018 DEL 14/03/2018 - REVOCA GARA RDO N°1889497

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA
DEL SERVIZIO DI UN PRESIDIO TECNICO SOFTWARE E HARDWARE PRESSO LA SEDE DEL
MIBACT DIREZIONE CINEMA E LA DIREZIONE SPETTACOLO DAL VIVO DI PIAZZA SANTA CROCE
IN GERUSALEMME A ROMA.
GARA N. 03/2018
Codice Identificativo Gara (CIG): 7376358B2D

L’amministratore Delegato,
PREMESSO che con determina n°10/2018 del 26/02/2018 si è stabilito di indire, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con utilizzo del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, una RDO sul Mercato elettronico, avente
oggetto la fornitura del servizio di un presidio tecnico software e hardware presso la sede del MiBACT
Direzione Cinema e la Direzione Spettacolo dal Vivo di Piazza Santa Croce in Gerusalemme a Roma, per
una spesa complessiva presunta di € 65.000,00= IVA esclusa;
PRESO ATTO che la suddetta procedura RDO 1889497 è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA in data
08/03/2018 ed è stata sospesa il giorno 14/03/2018;
DATO che, alla data di sospensione, non sono pervenute offerte da parte delle ditte invitate e che la
piattaforma MEPA ha inviato immediata comunicazione della intervenuta sospensione agli operatori
economici invitati alla RDO 1889497;
RILEVATO che, successivamente alla pubblicazione della RDO sul portale MEPA, sono intervenute
variazioni riguardanti le modalità di espletamento del servizio nonché la previsione di un numero minimo di
addetti per lo svolgimento dello stesso e che tali variazioni non essendo contemplate nelle Condizioni
Particolari di Fornitura possono determinare errate e/o equivoche interpretazioni da parte delle ditte invitate,
potendo conseguentemente indurre alla presentazione di offerte non rispondenti alle effettive esigenze della
stazione appaltante e/o essere oggetto di ricorsi amministrativi;
RILEVATO ALTRESÌ che permane la necessità da parte d’ Istituto Luce Cinecittà di rivedere le Condizioni
Particolari di Fornitura con la previsione delle variazioni di cui sopra e pertanto di rendere le stesse
condizioni aderenti a quanto necessario per il miglior espletamento del servizio oggetto di procedura;
VISTO che l’art. 21 quinquies della L.241/90 dispone che “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse...di
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, pertanto, necessario revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990,
la determinazione n.3800 del 21.12.2016 e relativi allegati;
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VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento in
autotutela in quanto al momento della sospensione della gara nessuno degli operatori economici invitati alla
RDO 1889497 aveva presentato offerta;
RITENUTO di demandare a successivo provvedimento la volontà di indire una nuova procedura per la
fornitura del servizio di un presidio tecnico software e hardware presso la sede del MiBACT Direzione
Cinema e la Direzione Spettacolo dal Vivo di Piazza Santa Croce in Gerusalemme a Roma;

ASSUME LA DETERMINAZIONE
DI REVOCARE in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, la determinazione
n.10/2018 del 26/02/2018 e relativi allegati;
DI PROCEDERE alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art.21 quinquies della L.241/90, della procedura RDO
1889497 relativa all’acquisizione di fornitura del servizio di un presidio tecnico software e hardware presso la
sede del MiBACT Direzione Cinema e la Direzione Spettacolo dal Vivo di Piazza Santa Croce in
Gerusalemme a Roma. (CIG 7376358B2D);
DI DEMANDARE a successivo provvedimento la volontà di indire una nuova procedura per l’acquisto del
servizio di un presidio tecnico software e hardware presso la sede del MiBACT Direzione Cinema e la
Direzione Spettacolo dal Vivo di Piazza Santa Croce in Gerusalemme a Roma;
DI PRENDERE atto che, al momento della revoca sulla piattaforma MEPA, la stessa ne darà immediata
comunicazione agli operatori economici invitati alla RDO 1889497.

ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l.
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Dott. Roberto CICUTTO)
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