IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18.04.2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubblici” e
s.m.i.;
Visto il D.D.G. n. 56 del 15.02.2018 disposto dal Direttore Generale con il quale è
stata autorizzata la pubblicazione sulla piattaforma “Acquistinretepa” della
Consip spa di una richiesta di offerta (RDO), volta ad individuare un
operatore economico a cui affidare l’esecuzione del "Servizio per lo
sviluppo e la manutenzione di un sistema di gestione carriere degli studenti
dei corsi di lingua e cultura italiana presso l'Università per Stranieri di
Perugia”;
Visto la richiesta di offerta n. 1836483 pubblicata in data 28.02.2018 nel portale
Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione alla cui scadenza, prevista
in data 9.04.2018, hanno presentato offerta otto operatori economici;
Visto il D.D.G. n. 128 del 11.04.2018 con cui è stata ritualmente nominata, ai
sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice di
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Atteso che, nel corso della procedura della gara in parola, l’Ateneo ha offerto un
servizio sulla gestione delle carriere degli studenti iscritti all’Università
mediante una piattaforma informatica che è stata progettata da personale
interno dotato di adeguata professionalità, utilizzato a seguito di
mutamento del carico di lavoro, e ciò con evidente riduzione dei costi;
Visto che tale piattaforma informatica è risultata soddisfare ampiamente le
esigenze dell’Amministrazione, di talché il prosieguo della procedura di
gara di cui trattasi, essendo mutata la situazione di fatto, appare non
rispondere più alle esigenze dell’Ente;
Vista l'esigenza di salvaguardare le ragioni di buon andamento ed economicità
dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.);
Considerato che il potere di annullamento in autotutela delle procedure
amministrative in corso rientra nella potestà discrezionale della Stazione
appaltante, ove vi siano, come nella specie, concreti interessi pubblici che
rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura;
Verificata la sussistenza, nel caso specifico, a seguito di una nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, dei presupposti di legge per procedere
all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge
241/1990 e s.m.i.;
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Ritenuto pertanto che, allo stato degli atti, il provvedimento di annullamento
può essere adottato, stante la presenza di fondati motivi di pubblico
interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale,
rendendone evidente l’inopportunità;
Considerato altresì che, all’esito della valutazione comparata degli interessi
coinvolti dei partecipanti con quello dell’Amministrazione, non si è
determinato alcun affidamento qualificato e non si rilevano posizioni
giuridiche di terzi consolidate;
Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di
autotutela ai sensi e per gli effetti dell’art.21 nonies della Legge 241/90 e
s.m.i del decreto n. 56 del 15.02.2018 disposto dal Direttore Generale con
il quale è stata autorizzata la gara per il "Servizio per lo sviluppo e la
manutenzione di un sistema di gestione carriere degli studenti dei corsi di
lingua e cultura italiana presso l'Università per Stranieri di Perugia” per un
importo a base d’asta di € 65.000,00 ( IVA esclusa) e il relativo cig:
74030684F9;
DECRETA
Di procedere, per le motivazioni di cui in preambolo, all’annullamento in
autotutela ai sensi dell’art.21 nonies L.n.241/91 2018 della gara per
l’affidamento del "Servizio per lo sviluppo e la manutenzione di un sistema di
gestione carriere degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana presso
l'Università per Stranieri di Perugia” per un importo a base d’asta di € 65.000,00
(IVA esclusa), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, indetta mediante procedura d’acquisto con richiesta di offerta
(RDO) sulla piattaforma “Acquistinretepa ” del MePA- Consip spa (CIG:
74030684F9) con D.D.G n.56 del 15.02.2018;
Di comunicare il presente provvedimento alle imprese che hanno presentato
offerta mediante gli strumenti apprestati dalla piattaforma MePA;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università per
Stranieri di Perugia nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore Generale
Dott. Cristiano Nicoletti
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