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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. o Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, . .4.4. ............ AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI 

CARTACEI PER LE ESIGENZE DELL'IZSAM: ATTO DI REVOCA. 

L'anno duemiladiciotto addì -, "'1-. del ........... .v..eY.l .. !C ............................................................................ . 

mese di ........ %.e.ltU1c1.l0 .................................................................. .. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

' l ' 

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3379 del 02/05/17, a firma del Dott. Fabrizio Piccari, con la quale 
si chiede autorizzazione all'affidamento del servizio di digitalizzazione e dematerializzazione a favore 
della Cooperativa Horizon Solution che ha già svolto in passato attività di digitalizzazione dei registri 
sanitari e del relativo trasferimento su formato elettronico; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, 2 comma lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. per affidamenti 
di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture é i 
servizi. le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata previa 
consultazione. ove esistenti. di almeno cinque operatmi economici. per forniture o servizi. individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti; · · 

RICHIAMATO l'art. 66 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella parte in cui prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici. prima dell'avvio di una procedura di appalto. possono svolgere consultazioni di 
mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura; 

RITENUTO di effettuare un'indagine di mercato preventiva pubblicando sul sito dell'Istituto, nella 
sezione "Trasparenza", nel link "Appalti" , un avviso fPiorativo riservato alle cooperative sociali di 
tipo B. di cui alla L. n. 381/91. per manifestazione di 1interesse finalizzata all'affidamento. mediante 
procedura negoziata. del servizio di digitalizzazione e dematerializzazione per le esigenze 
deii'IZSAM; 

DATO ATTO che in esito alla pubblicazione del detto avviso, hanno presentato manifestazione di 
interesse n. 2 cooperative sociali di tipo B. aventi i requisiti di cui alla citata legge. la Service e la 
Horizon Solution; 

PRESO ATTO che successivamente. in data 08/09/17. è stata esperita apposita procedura 
negoziata. inviando tutta la relativa documentazione alle cooperative sociali richiedenti la 
partecipazione; 



DATO A no che sono pervenute. entro il termine perentorio richiesto (03/ l 0/20 17). offerte da parte 
di entrambe le cooperative, i cui estremi di identificazione sono di seguito indicati: 

• Horizon Solutions (n. prot. 15818 del29/09/l7); 
• Cooperativa sociale Service (n. prot. 16028 del 03/10/17); 

TENUTO CONTO che nella lex specialis è stato prescelto quale criterio di a ggiudicazione. quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 3 comma del D.Lgs 50/2016, 
prevedendo i seguenti parametri: 

• Parte economica: punteggio max 30/100; 
• Qualità del servizio offerto (architettura complessiva del sistema + esperienza maturata in 

ambiti di attività di dematerializzazione documentale): punteggio max 70/100; 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 699/2017 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la scelta della migliore offerta; 

EVIDENZIATI i verbali redatti della Commissione giudicatrice, in occasione delle sedute, pubbliche e 
riservate, effettuate nella sede centrale dell'Istituto, in esito alle quali si è stilata la seguente 
graduatoria: 

AZIENDE VALUTAZIONE OFFERTA VALUTAZIONE OFFERTA TOTALE PUNTEGGIO 
CONCORRENTI ECONOMICA TECNICA 
COOPERATIVA 30,000/30 63/70 93,000/100 
SOCIALE SERVICE 
COOPERATIVA 27.827/30 70/70 l 97,827/ 100 
SOCIALE HORIZON 

' 
.. 

SOLUTIONS 

RICHIAMATO l'art. 33 del codice dei contratti pubblici. ai sensi del quale la cosiddetta "proposta di 
aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competente della stazione appaltante e. 
ritenuto. pertanto, di rimettere tutta la documentazione di gara a quest'ultimo; 

PRESO ATIO che la Direzione dell'Istituto non ha approvato la proposta di aggiudicazione. per 
sopravvenute esigenze correlate all'attuale processo riorganizzativo in corso di esecuzione. avviato 
con deliberazione n. 833/201 7; 

RICHIAMATO l'art. 22 della lettera di invito, nella parte in cui l'Istituto si riserva. per intervenute 
esigenze di pubblico interesse, la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione. 
revoca, annullamento o aggiudicazione parziale della gara dandone comunicazione alle aziende 
concorrenti; 

RIBADITO che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione della stazione 
appaltante ed il relativo provvedimento non costituisce un atto vincolato. poiché in esso si esprime 
un'ulteriore valutazione circa la regolarità nello svolgimento della procedura e la convenienza 
della stipulazione del contratto. dovendo quindi esscrsvolgere nuove ed autonome considerazioni 
rispetto ad essa; la proposta di aggiudicazione, p.eJtanto, è un atto ad effetti instabili, del tutto 
interinali, a fronte del quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio permanenti in capo al 
beneficiario; 

CONFERMATO, tuttavia, che l'Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere. 
riconosciuto dall 'art. 21quinquies 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 revocare un proprio precedente provvedimento 
amministrativo, nel caso di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto. 
con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. per giurisprudenza ormai consolidata. è 
legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante procede. in autotutela. alla revoca 
dell' intera procedura d i gara dopo averne individuato i presupposti, come quelli derivanti da una 
rinnovata valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare. a seguito di una 
ponderato giudizio che evidenzi la non convenienza di procedere all 'aggiudicazione; 
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CONSIDERATO, altresì, che il Consiglio di Stato con recente sentenza n. 1310/2017, 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 contra tto 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 definitiva, 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 2013, n. 2418); 

EVIDENZIATO che non vi è , in merito, alcun onere per la stazione appaltante, di avviso di avvio del 
procedimento (come da ultimo affermato dal C.d.S., Ili, 5 ottobre 2016, n. 41 07), in quanto la 
proposta di aggiudicazione (ex ante "aggiudicazione provvisoria"), facendo nascere in capo 
all'interessato solo una mero aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso, non è 
individuabile come provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica, avendo, per 
sua natura, un'efficacia destinata ad essere superata, pertanto, inidoneo di per sé a ingenerare 
qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio da parte della stazione appaltante; 

VERIFICATA come preminente, nel bilanciamento degli interessi, la sussistenza di una rinnovata 
valutazione da parte della stazione appaltante conseguente all' intervenuto processo di 
riorganizzazione; 

RIBADITO che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica 
amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore rispetto a quello dei concorrenti coinvolti 
nell'azione amministrativa degli atti di gara; ' 

l 

ASSUNTO che non vi è obbligo per l'Istituto di dare avviso dell'avviÒ 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 alle cooperative sociali partecipanti, per i motivi 
suesposti; 

A TI EST A T A la regolarità d eli' istruttoria svolta e l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi 
generali dell'azione amministrativa; 

DATO ATIO che la stazione appaltante si riserva di esperire nuova procedura di gara, a lla luce delle 
esigenze intervenute all'esito del processo riorganizzativo in corso; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si inteìldono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: • t 

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 a seguito dell'intervenuto processo riorganizzativo, la procedura negoziata 
esperita in data 08/09/17 per l'affidamento del serv1z1o di digitalizzazione e 
dematerializzazione, non essendo stata approvata dall 'organo competente la relativa 
proposta di aggiudicazione. 

2. Dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in 
quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase in cui non si 
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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 lettere da trasmettere via PEC. 

4. Riservarsi di esperire nuova procedura di gara. alla luce delle esigenze intervenute all'esito 
del processo riorganizzativo in corso. 

, .. . 

... 

• l> 
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SIGLA 
ESTENSORE 

El 

PARERE 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

ILDllUGENTEPROPONENTE ·1L RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo Mincione Il 

favorevole PARERE 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Il 

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 giorni ... 15 .. . consecutivi. 

Data 16.05.2018 

• h 

\l 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


