
 

 

 
 

DECRETO N. 425      Almenno San Bartolomeo, 29 gennaio 2018 
 

 
 
 

All'albo on line  
 

Al Sito Web 
 

Alla sezione Bandi e Gare – Amministrazione Trasparente 
 

Alle ditte: Nabla Tecnologie Srl 
Assinfonet Srl 

 
 
 
 
 

DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA STIPULA CONTRATTO RELATIVO A 

 GARA RDO MEPA N. 1827947 

ATTREZZATURE INFORMATICHE COMPRENSIVE DI ARREDI – ATELIER CREATIVI- 
 

CUP: C16G17000200001 - CIG: Z0420DF102 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO le disposizioni regolanti la materia di sospensione di atti in autotutela della P.A.; 

 
VISTO il bando di gara RDO MePA n. 1 8 27 9 4 7  del 2 0 / 1 2 /2017 relativo al progetto ATELIER CREATIVI; 
 
VISTA l’esclusione dalla gara RDO della ditta ABINTRAX Srl di Monopoli, in quanto il prodotto offerto non è 
conforme a quanto richiesto dall’Istituto (esclusione comunicata alla ditta in data 10/01/2018 tramite 
piattaforma MeEPA) 

 
VERIFICATO che, per mero errore non è stato comunicato alla ditta Assinfonet Srl di Boffalora Sopra Ticino 
(MI) il motivo della esclusione dovuta all’impossibilità di scaricare i sottoelencati files: patto di integrità, 
allegato A capitolato tecnico, offerta economica, richiesta fornitura attrezzature informatiche comprensive 
di arredo. 
All’apertura dei suddetti files compariva la scritta: “Non è possibile aprire il file in quanto la verifica della 
firma è fallita. Il file non contiene firme o marche”. 
 
TENUTO CONTO che le ditte partecipanti alla gara RDO sono state TRE, di cui DUE ditte: Abintrax Srl e 
Assinfonet Srl escluse per i motivi sopracitati e che la gara è stata aggiudicata alla ditta Nabla Tecnologie 
Srl di Bologna;  

 

CONSIDERATA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 21 quinquies, che assegna alla potestà discrezionale 
della Stazione Appaltante il potere di revoca e o sospensione in autotutela, ove vi siano concreti interessi 
pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara; 

 
RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l'interesse pubblico alla fruizione 

dell'effettivo miglior servizio; 
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RITENUTO che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon 
andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini 
da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati; 

 
CONSIDERATO   che il presente provvedimento non arreca danno all’Amministrazione, né ai potenziali 
fornitori anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla P.A.; 
 
DATO ATTO della volontà dell’Istituto comprensivo “L. Angelini” di Almenno San Bartolomeo, di 

perfezionare l’istruttoria della gara RDO; 

 

VISTA  la richiesta di riammissione alla gara della ditta Assinfonet Srl del 22/01/2018; 

 

ESAMINATA la documentazione dell’offerta economica prodotta dalla ditta Assinfonet in data 22/01/2018; 

 

VISTO il verbale del 29/01/2018 redatto dal progettista ins.te Giuseppe Maria Perri e sottoscritto dalla D.S. 

prof.ssa Giuseppina D’Avanzo e dal DSGA sig. Franco Pietro Vairo; 

 

 
 

DECRETA  
in autotutela, ai sensi della L.241/1990 Art. 21 

 
 

 Di revocare la stipula del contratto RDO del 17/01/2018 con la ditta Nabla Tenologie Srl di Bologna; 
 

 Di annullare la sospensione della gara RDO n. 1827947 in MePA; 

 
 Di richiedere alla CONSIP Spa (acquisti in rete) la riammissione del concorrente escluso: 

ASSINFONET Srl, per procedere nuovamente all’aggiudicazione e alla stipula di contratto 
all’offerta economica più bassa. 

 
 

 
                                                                                                               La Dirigente scolastica 

                                                                                                                 Giuseppina D’Avanzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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