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DELIBERA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA N. 109 

 

 OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

DI DEMATERIALIZZAZIONE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 

QUADRO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI 

DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ 

TELEMATICA - CIG 94172944DA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE:          

- con determinazione dirigenziale n. 91 del 22/09/2022 si autorizzava l’avvio di una procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi di dematerializzazione, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, finalizzata 

alla conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 in modalità telematica; 

- la procedura è stata registrata con CIG 94172944DA e pubblicata sul portale Acquisti in rete PA con 

negoziazione n. 3220874; 

 

RILEVATO CHE :   

- numerose aziende hanno mostrato interesse a partecipare alla procedura di che trattasi, effettuando 

numerose richieste di chiarimenti;  

- questa Stazione Appaltante ha risposto, nei termini di gara, sia ai quesiti tecnici che a quelli 

amministrativi; 

- è stata concessa una proroga dei termini per la presentazione delle offerte al fine di garantire la più 

ampia e corretta partecipazione alla gara;  

 

ACCERTATO CHE: 

- nonostante le numerose faq/risposte ai quesiti pervenuti sia tramite piattaforma APS che a mezzo pec, 

sussistano ancora evidenti carenze strutturali/tecniche all’interno dei documenti di gara; 

 

PRESO ATTO CHE:     

- questa Agenzia Industrie Difesa non ha assunto alcun impegno contrattuale in materia; 

- sussistano presupposti di legge per procedere all’annullamento del procedimento in autotutela;  

- nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;  

- ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dalla legge 241/1990, che consentono alle 

amministrazioni di agire in autotutela; 

 

VERIFICATA per quanto sin qui espresso, la sussistenza dei requisiti di legge, previsti dalla L 241/90, per 

procedere alla revoca della procedura, e di tutti gli atti consequenziali e comunque connessi al suddetto 

provvedimento; 
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DETERMINA 

 

a)  di annullare in autotutela ai sensi della legge 241/1990, per le motivazioni espresse in premessa, tutti gli 

atti della procedura; 

b)  di comunicare il provvedimento agli operatori economici attraverso la piattaforma ASP;  

c)  di provvedere ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione della presente determina 

in ossequio al principio di trasparenza nel sito web dell’Agenzia Industrie Difesa, sezione 

“Amministrazione Trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.  

 

 

Roma, lì  16.11.2022   

                 

Il Capo Ufficio Contrattualistica Societaria 

       e Processi di Approvvigionamento 

   Ten. Col. com. Massimo DECANDIA 

 

                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                      Dott. Nicola LATORRE 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


