
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~ .... 4;\L. ..... A VENTE AD OGGETTO: ATTO N. 217 DEL 07.05.2018: 

ESAME E PROVVEDIMENTI. REVOCA IN AUTOTUTELA PROCEDURA NEGOZIATA 

RDO 1891937 - LOTTO N. 2 

L'anno duemiladiciotto addi '-~"' ,_., ' del 
····-·················~·~.L~ ................... ......................... . 

mese di ........................... ~ .. ~···································-··················· presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO l'atto n. 217 del 07.05.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto " Procedura 
negoziata per la fornitura di un armadio frigorifero e tre congelatori: aggiudicazione definitiva lotto 
n. 1 ", con cui è stato disposto quanto segue: 

"Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione 
definitiva, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in favore 
dell'operatore economico Angelantoni Llfe Sclence.- Off. n. 4320461 del 18.01.2018 per la 
fornitura di un armadio frigorifero e un congelatore verticale 700 Lt., per le esigenze della 
Sezione di Termoli, all'esito dell'esperimento della procedura negoziata, identificata dalla 
RDO n .1821937 del l 5.12.2017- LOTTO N. l. 

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo 
complessivo della fornitura, pari di € 7.570, JO (/VA inclusa ai sensi di legge), al netto dello 
sconto del 27,5%, che andrà ad incrementare il valore del patrimonio mobiliare dell'Istituto, 
al cdc 8321 .1.TM sulla competente voce di conto Al5014 (Attrezzature sanitarie e 
scientifiche e piccola strumentazlone tecnico-scientifica) CIG: Z802154CC4 data rilascio: 
J 5. l 2.20 l 7, i cui fondi sono garantiti dalle aHività identificate dal Cod. Prog. AFAATMO l l 5. 

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., 
previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della regolarità della fornitura 
eseguita, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto per la procedura d i 
che trattasi. 

4. Prendere atto che, relativamente al Lotto n. 2, è stato acquisito soltanto il riscontro tecnico 
positivo, da parte del Reparto Virologia dell'Istituto, per la fornitura di uno dei congelatori 
oggetto de/lotto summenzionato. 



5. Riservarsi, con apposito affo deliberativo, la facoltà di aggiudicare definitivamente la 
procedura negoziata summenzionata (Lotto n. 2), solo dopo aver acquisito il parere 
tecnico, da parte del Responsabile del Laboratorio richiedente, relativo all'idoneità 
tecnica, dell 'offerta tecnica e alla successiva valutazione di congruità del prezzo proposto, 
nell'offerta economica presentata dall'azienda Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.." 

PRESO ATTO che l'operatore economico Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. non ha presentato 
un'offerta tecnica valida, da un punto di vista forma le, dal momento che non è stata prodotta 
tutta la documentazione tecnica, nelle modalità e nei termini evidenziati nel Capitolato Speciale 
d'Appalto, relativamente al lotto n. 2 della procedura negoziata richiamata in oggetto; 

. 
PRESO ATTO, inoltre, che l'operatore economico Thermo Fisher Scientific S.r.l., da un punto di vista 
sostanziale, non ha presentato un 'offerta valida, per le motivazioni di seguito riportate ed 
evidenziate con nota via e-mail del 24.04.2018, indirizzata ai Responsabili di Reparto, che hanno 
presentato le richieste d i acquisto delle apparecchiature oggetto del lotto n. 2 della procedura 
negoziata de quo: 

1) Nell'offerta tecnica l'azienda Thermo Fisher, unica azienda ad aver proposto offerta tra quelle 
invitate a partecipare alla procedura, ha dichiarato nella tabella tecnico, allegata all'offerta, che i 
tempi di consegna di entrambi i congelatori sarebbero stati resi noti solo a seguito dell'eventuale 
aggiudicazione. Questo aspetto sarebbe in aperto contrasto con i principi della libera 
concorrenza, dal momento che dovrebbe essere la stazione appaltante ad indicare i tempi entro 
cui deve avvenire la consegna all'esito dell'aggiudicazione. Nel Capitolato Speciale d 'Appalto era 
stato fissato il tempo massimo d i consegna a 20 gg. max. dalla stipula del contraffa. L'azienda, 
quindi, non ha potere discrezionale sui tempi di consegna. 

2) Per quanto riguarda il solo congelatore - 80°C, richiesto dal Reparto Igiene degli alimenti, 
invece, l'azienda ha proposto un'apparecchiatura che non rispetterebbe le specifiche minime 
richieste in fase di relazione su beni e servizi e, in portico/or modo, "''isolamento in poliuretano con 
interno ed esterno in acciaio inox" e "la stabilità della temperatura +/- 0,5 °C". A tal proposito, la 
Thermo Fisher aveva richiesto dei chiarimenti e questa Stazione Appaltante aveva evidenziato che 
tali specifiche minime, indicate nella richiesta su beni e servizi, dovevano essere necessariamente 
rispettate, ai fini dell'approvazione dell'offerta tecnica. Anche alle altre aziende, che sono state 
invitate a partecipare alla procedura e che hanno chiesto chiarimenti in merito al suddeffo 
aspeffo tecnico, questa Stazione Appaltante aveva risposto che non sarebbe stato possibile 
derogare a tali caratteristiche minime richieste dal Reparto. 

RILEVATA l'impossibilità, pertanto, di poter garantire la libera concorrenza e la non d iscriminazione 
dell 'azione amministrativa, dal momento che l'unica offerta prodotta dall'operatore economico 
Thermo Fisher Scientific S.r.l., non rispetterebbe i requisiti tecnici minimi richiesti da questa Stazione 
Appaltante in fase d i indizione della procedura negoziata e in sede di chiarimenti; 

RICHIAMATO l'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, nella parte in cui ~ previsto q uanto segue: 

"La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la presente procedura d i gara anche in 
caso di un 'unica offerta valida previa verifica di congruità della stessa. L'espletamento della 
procedura d i gara non costituisce per la Stazione Appaltante obbligo d i contrarre. Ai sensi dell'art. 
95, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante può decidere di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. L'Istituto per esigenze di pubblico interesse e senza che i concorrenti possano 
accampare alcuna pretesa o diriffo a riguardo, si riserva anche la facoltà di adottare qualsiasi 
provvedimento di sospensione, revoca, annullamento, o aggiudicazione parziale della gara 
dandone comunicazione alle imprese concorrenti" 

CONFERMATO che l' Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto 
dall 'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i. (per come modificato dall'art . 25, comma l, 
lett. B ter d .l. n. 133/2014) , di procedere, con un apposito provvedimento, alla revoca dell 'intera 
procedura d i gara dopo averne individuato i presupposti, come quelli derivanti da una rinnovata 
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valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderato 
giudizio che evidenzi la non convenienza di procedere all ' aggiudicazione: 

CONSIDERATO, altresì, che il Consiglio di Stato con recente sentenza n. 131 0/20 l 7, estremamente 
innovativa, ha ribadito che l'amministrazione può agire in via di autotutela, annullando d 'ufficio il 
provvedimento di aggiudicazione della gara, anche dopo la stipula del contratto con l'impresa 
aggiudicatrice e che ciò comporta l'inefficacia automatica del contratto stante la stretta 
consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso: 

TENUTO CONTO che, nel caso di specie, la revoca interverrebbe addirittura prima 
dell 'aggiudicazione provvisoria, ciò rientrando nella potestà discrezionale dell 'ente pubblico che 
può disporre la revoca del bando di gara e·degli atti successivi in presenza di concreti motivi di 
interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione delle 
gara (C.d.S., VI, 6 maggio 2E>l3, n. 2418): 

EVIDENZIATO che non vi è, in merito, alcun onere per la stazione appaltante, di avviso di avvio del 
procedimento di revoca della procedura (come da ultimo affermato dal C.d.S., 111. 5 ottobre 2016, 
n. 4107) , dal momento che non è intervenuta la proposta di aggiudicazione (ex ante 
"aggiudicazione provvisoria"), senza far nascere, in tal modo, in capo all 'interessato neanche una 
mero aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso e senza generare, di 
conseguenza, alcun obbligo risarcitorio da parte della stazione appaltante: 

VERIFICA T A come preminente. nel bilanciamento degli interessi. la sussistenza di una rinnovata 
valutazione da parte della stazione appaltante in ordine all 'opportunità di procedere nuovamente 
all'esperimento di un'apposita procedura negoziata per la fornitura delle apparecchiature di cui 
all'oggetto, al fine di garantire i principi di non discriminazione e libera concorrenza, enunciati 
dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016: 

RIBADITO che. nella valutazione comparata degli interessi coinvolti. quello della pubblica 
amministrazione. per quanto sopra esplicitato, è superiore rispetto a quello del concorrente 
coinvolto nell'azione amministrativa degli atti di gara: 

ASSUNTO che non vi è obbligo per l'Istituto di dare avviso dell'avvio del procedimento, pur 
sussistendo, invece, l'onere della stazione appaltante, ai sensi dell 'art. 76, comma 5, lettera d) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di comunicare d'ufficio la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti i 
candidati: 

RITENUTO, pertanto. alla luce del richiamato articolo del codice degli appalti, di comunicare la 
intervenuta decisione di non aggiudicazione ai due operatori economici concorrenti: 

ATIESTATA la regolarità dell ' istruttoria svolta e l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi 
generali dell'azione amministrativa: 

DATO A no che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi. non ha concluso a 
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio. finanziamento o assicurazione nel 
biennio precedente all'affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque 
anni; 

RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

DELIBERA 
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Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l . Revocare, in sede di autotutela ex art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i., per le 
motivazioni espresse in premessa, correlate ad una rinnovata valutazione dell 'interesse 
pubblico, la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, esperita 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con RDO n. 1891937 del 15.12.2017 
- lotto n. 2 per l'affidamento di due congelatori da laboratorio, per rispettare i principi di 
libera concorrenza e non discriminazione dell'azione amministrativa, tenuto conto che non 
è valutabile l'idoneità tecnica dell'unica offerta pervenuta dall'operatore economico 
Thermo Fisher Scientific S.r.l.. 

2. Dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in 
quanto la revoéa in autotutela della gara in oggetto. interviene in una fase in cui non si 
sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo 
giuridicamente perfezionato. 

3. Disporre la comunicazione dell'intervenuta decisione di non aggiudicazione ai concorrenti, 
mediante la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile . 

4 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETIORE SANITARIO:. 

FAVOREVOLE 

NON FA V O REVO LE 
(con motivazioni allegate) 

, 

o 

Nicola D' Alterio 
ASSENTE 

conto n del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 
.~ 

~(} 

PARERE DEL DIRETIORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per gi~rni . ..... 15 . . . consecutivi. 

Data 30 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Piccari Fabrizio 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


