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ALL'ALBO PRETORIO E DELL'ISTITUTO

ANNUI,LAMENTO DEI PROWEOIMENTI OI AGGIUDICAZIONE OEFINITIVA DOPO LA STIPUTA DEL CONTRATTO PER II
LOTTO I IABORATORIO DI ATETIER "ARTE E MATEMATICA" E PER IL LOTTO 3 LAB. ATEI.IER "NATURALISTICO",
DISPOSTA At TERMINE DEILA PROCEDURA NEGOZIATA EFfETTUATA AI SENSI OELI'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B),

DEL O.LGS N.50/2016 E SS.MM.ll., MEDIANTE RTCHIESTA Dt OFFERTA (RDO) sUL MERCATO ETETTRONTCO DEL|-A

PUBE|-|CA AMM|N|SÌRAZIONE (MEPA), pER L',ACqUtSTO Ot UN PARCO MACCHTNE Dt pRtMARtA MARCA

INTERNAZIONALE, PER I IMPORTI A BASE D'ASTA, CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE
ptù VANTAGGtoSA suLta BAsE oEL MtGLtoR RAppoRTo quA[llÀ/pREzzo, At sENst DEr-t-'ARTtcoLo 95, coMMA 6

DEt D.tGs. 5012076, CUPI 136G1700040O009; ANNULTAMENTO E REVOCA DEI SUCCESSIVI E CONSEGUENTI

CONTRATTI STIPUTATI E DI GNI ALTRO ATTO CONSEGUENZAI.E E CONNESSO. Richiesta di offeÉa N.252(N65 DEL

O3IO3O/2020 .LABORATORI OI ATEI.IER - AREE INTERNÉ ROBOTICA IN RETE E DEI CONSEGUENTI E SUCCESSIVI ATTI.

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

If RUP

CONSIDERATO CHE

VISTO IN PARTICOLARE

VISTE

CONSIOERATA

questa istituzione scolastica in qualita'di stazione appaltante ha redatto la RDO richiesta di offerta -MEPA

-n. 2520465 del 03/030/2020 - Laboratori di Atelier - Aree interne robotica in rete comprensiva di tre lotti
- Eata n. 1437813 per acquisti laboratori didattici finalizzati al proeetto quadro "aree interne quadro aict
1473 del 09 /02/2018 su d ovest o rv ieta n o";
quanto disposto in ordine al LOTTO 1 IABORAIORiO Dl ATELIER "ARTE E MATEMATICA" per il quale è
stato previsto un prezzo base d'asta di euro 25.000 ed in ordine a quanto previsto in ordine al LOITO 3

LABORATORIO Dl ATE|IER "NATURAIISTICO" per il quale è stato previsto un prezzo base d'asta di euro
L4.426,23l
le offerte pervenute nei termini previsti dalla RDO predetta e che le stesse rono tutte superiori al prezzo

stabilito come base d'asta, prezzo riportato ed indicato nella lettera di invito all'offerta prcL 7731 del
03/03/2020 e detemind o contro|7e prut. 2618 del ,5/05/2019;
l'aggiudicazione definitìva effettuata per il LOTTO 1 Lab. Atelier "Arte e Matematica" alla ditta lT
lntelligence, con sede in Liveri (NA) Partita lva 09249627271, - protocollo 0002105 del 79lOSl2O2O pet ìl

prezzo offerto di euro 30.442,00 e l'aggiudicazione definitiva effettuata per ìl LOTTO 3 Lab. Atelier
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VISTI E CONSIDERATI

ACCERTATO

"Naturalistico" alla ditta Boole Teck, con sede in Pollena Trocchia (NA), partita iva 093691217 - protocollo
0002107 del 19,05.2020 per il prezo offerto dieuro 17.540,901

i conseguenti contratti stipulati rispettivamente con la ditta lT lntelligence partita iva 09249621271
protocollo n. 2701 del24/0612020 pet euro 30.442,00 per la fornitura di cui al TOTTO 1 e con la ditta Boole

Teck partita iva 093691217 protocollo 2702 del 24.062020 per euro 17.542,90 per la fornitura di cui al

tolTo 3,

da una successiva e migliore verifica che il prezzo base d'asta periLotti 1e3 era inferiore a quello offerto
dalle ditte ag8iudicatarie di cui sopra, lT lntelligence per la fornitura di cui al LOTTO 1e Boole Teck per la

fornitura dicuial LOTTO 3, nonché da tutte le altre ditte che hanno presentato offerte per i medesimi lotti
1 e 3 e che conseguentemente l'aggiudicazione a favore delle ditte lT lntelligence e Boole Teck così come
a favore ditutte le altre offerenti non poteva essere effettuata e disposta e in tal senso anche la successiva
stipula dei relativi contratti;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante
norme in materia diautonomia delle lstituzionìScolastiche, ai sensì della legge 15 marzo 1997, n.59;
la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dìpendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm e ii.;
il Decreto lnterministeriale 28 AGOSTO 2018 N. 129 "Regolamento concernente le lstruzionì generali sulla
gestione amministrativo-contabiìe delle istltuzioni scolastiche"i
il Codice degli Appalti D.LGS. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
i presupposti di legge per procedere in autotutela e che la revoca degli atti digara è soggetta ai medesimi
presupposti previsti dall'art.21 della legge 241190 in maleria di revoca degli atti amministrativi per
soprawenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto owero per una nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario;
che il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione rientra tra ipoteri discrezionali attribuiti a

quest'ultima dall'ordinamento, disciplinato dagli articoli 2! ler, 2l quinquies e 21 nonies della legge
24111990 e consiste nella facoltà riconosciuta in favore della PA di sospendere l'efficacia dei suoi atti o di
ritirare un atto da essa stessa emanato anche su iniziativa propria alfine di eliminare, in maniera rapida ed
efficace, i danni che un atto viziato e pregiudizievole deglì interessi, pubblici e privati, sicuramente
provocherebbe;
pertanto quanto previsto dagli artt.21 quìnquies e 21 nonies della t. n.241l1990, ritenuto applicabile il
proprio diritto potestativo atto a tutelare iprincipi di buon andamento dell'azlone amministrativa,
trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza a Baranzìa e tutela della Stazione appaltante nonché delle
finalità e normative regolanti I'agire dell'Amministrazione e la rilevanza sociale della stessa, considerata,
altresì, l'importanza generale e la ricaduta sul territorio del progetto in argomento e l'arricchimento,
dell'offerta formativa anche quale momento di crescita culturale degli studenti;
che il potere di annullare in autotutela gli atti di gara, in particolare la determinazione a contrarre, e le
singole operazioni di gara rientra nella podestà discrezionale della Stazione Appaltante quando
o8gettivamente si evidenzia un errore e vìzio lesivo di un interesse pubblìco;
nello specifico, l'interesse pubblico a che non debba essere superato come importo di spesa quello
indicato nella richlesta ad offrire come prezzo base d'asta con conseguente aggiudicazione a colui il quale
presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, rispetto al prez2o base d'asta indicato per iLotti 1e 3;
come sopra già detto che il prezzo base d'asta per i Lotti 1 e 3 era inferiore a quello offerto dalle ditte
aggiudicatarie dicui sopra, lT lntelligence per la fornitura di cui al LOTTO 1e Boole Teck per la fornitura di
cui al LOTTO 3, nonché da tutte le altre ditte che hanno presentato offerte per i medesimi lotti 1 e 3 e che
conseguentemente l'aggiudicazione a favore delle ditte lT lntelligence e Boole Teck così come a favore dì

tutte le altre offerenti non poteva essere effettuata e disposta e in tal senso anche la successiva stipula dei
relatìvìcontratti;
ed accertata pertanto l'inopportunità dei prowedimenti di aggiudicazione e dei conseguenti e successivi
atti emessi, a seguìto, come detto e ribadito, di una nuova valutazione dell'interesse pubblico orìginarìo e

dei vari ìnteressi coinvolti dall'atto stesso;

VISTO

VISIA

vtSTo

vtsTo

vtsTo
VERIFICATI

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIOERATO

CONSIDERATO

VALUTAIA
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tutto ciò premesso, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

Art. 1

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanzìale della presente determinazione;

4.t.2

di procedere d'UFFICIO in autotutela, ai sensi dell'art. 21- qiunquies e nonies - della L. n. 241/90, alla revoca del prowedimento di

aggiudicazione definitiva per il LOTTO l LaboratorÌo di atelier "arte e matematica" - protocollo 0002105 del 19/05/2020 - emesso a

favore della ditta lT lntelliSence, con sede in Liveri (NA) partita lva 09249621277 per il prezzo offerto di euro 30.442,00, nonche del
prowedimento di aggiudicazìone definitiva per il LOITO 3 laboratorio di atelier "Naturalistico" - protocollo 0002107 del 19.05.2020 -

emesso a favore della ditta Boole Teck, con sede in Pollena lrocchia (NA), partita iva 093691217 - protocollo 0002107 del 19.05.2020
per il prezzo offerto di euro 77.54O,9O , prowedimenti di aSgiudicazione entrambi emessi al termine della gara ìndetta ed esperita
RDO - MEPA -N. 2520465 OEL O3/O3/2O2O -LAEORATORI Dl ATELIER - AREE INTERNE ROBOTICA lN RETE, nonche alla revoca dei

conseguenti e successivicontratti stipulati e di ogni altro atto conseguenziale a connesso;

Art. 3

a) di annullare e revocare, conseguentemente il prowedimento di aggiudicazione definitiva per il LOTTO 1 Laboratorio di

atelier "arte e matematica" - protocollo 0002105 del 79/OS|2O2O - emesso a favore della ditta lT lntelligence, con sede in
Liveri (NA) Partita lva 09249621211 per il prezzo offerto di euro 30.442,00j

b) di annullare e revocare, il contratto già citato in premessa - protocollo n. 2707 del24/0612020 - stipulato con la ditta tT

lntelliSence, con sede in Liveri (NA) Partita lva O924962727f per il prezzo offerto di euro 30.442,00 a seguito del
prowedimento di agSiudìcazione dicui sopraj

c) di annullare e revocare, il prowedimento di aggiudlcazione definitiva per il LoTTO 3 laboratorlo dì atelier "Naturalistico" -

protocollo 0002107 del 19.05.2020 - emesso a favore della ditta Eoole Teck, con sede in Pollena lrocchia (NA), partita iva

093691217 per il prezzo offerto dieuro 17.540,90;

d) di annullare e revocare, ll contratto già citato in premessa - protocollo n. 2702 del24/06/2020 - stipulato con la ditta Boole
Teck, con sede in Pollena lrocchia {NA), partita iva 093691217 per il prezzo offerto di euro 77.540,90, a seguito del
prowedimento di aggiudicazione di cuì sopra;

Art.4

di annullare e revocare, iconseguenti atti derivanti dai prowedimenti di aggiudicazione e dai contratti stipulati di cui sopra ed in
particolare le fatture in acconto:

a) fattura n. 5/2020 del 0810712020 di € 7.016,35 - Boole Tech di Damiano Stefania;

b) fattura n. !A/2020 del 01/07 /2020 di€ 12.776,a0 - tT tntelligence di Domenico Nappii

nonché di disporre come conseguenza a quanto sopra la restituzione merce eventualmente arrivata e dì annullare ogni altro
prowedimento od atto conseguente a quanto sopra;

Art.5

a) di restituire il deposito cauzionale di € 1.754,09 (millesettecentocinquantaquattro/og) alla ditta Boole Tech di Damiano
Stefania;
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b) di restituìre il deposito cauzionale di€ 3.044,20 (tremilaquanrantaquattro/20)alla ditta ll lntellìgence dì Nappi Domenico;

Art. 6

di procedere in contemporanea a dare notizia dell'awenuto annullamento - revoca in autotutela aisoggetti direttamente interessatie
mediante pubblicazione all'albo on-line sul sito dell'lstituto e sul portale MEPA al fine di dare awiso a tutte le ditte che hanno

presentato offerta;

Art. 7

dì disporre la pubblicazione del presente prowedìmento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs, 50/2016 ess.mm.ii.

It DIRIGENTE SCOLASIICO IL

^/t "
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