Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Unità Operativa Acquisti e Contratti

Provvedimento del 18 marzo 2021

OGGETTO:

Revoca

in

autotutela

della

PROCEDURA

NEGOZIATA

TELEMATICA

D’URGENZA, TRAMITE RDO ME.PA., AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.
63 D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B DELLA LEGGE N. 120/2020
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA FINALIZZATA ALLA FORNITURA
DI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA – OdV PER L’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” - N. GARA 8073533

Premesso che
-

Con atto a contrarre 293SR/2021 del Responsabile dell’Unità Operativa Acquisti e
Contratti, dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, alla luce del protrarsi
dell’emergenza sanitaria nazionale COVID-19, sono stati adottati gli atti di gara relativi a
una procedura negoziata telematica d’urgenza, tramite RDO su Me.Pa,

ai sensi del

combinato disposto dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. b della
legge n. 120/2020, per la fornitura di dispositivi elettromedicali per l’Associazione della
Croce Rossa Italiana – OdV, per l’espletamento delle attività di supporto nella gestione
dell’emergenza sanitaria, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo;
-

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, interveniva la pubblicazione sulla
piattaforma telematica Me.Pa in data 04/03/2021 dell’avviso di indizione della procedura
di gara al giorno 12/03/2021;

-

in conseguenza di sopravvenute esigenze, a rettifica di quanto disposto con il suindicato
avviso pubblicato nel portale Me.Pa, la pubblicazione della gara in oggetto veniva
posticipata al giorno 16 marzo 2021;

Considerato che
-

sono mutate le esigenze in riferimento alla fornitura oggetto della procedura di gara in
commento sulla scorta di sopraggiunte valutazioni della Stazione Appaltante;
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Visto
-

il principio di efficacia, economicità e buon andamento;

-

l’art. 21 quinquies della L. 241/1990 ai sensi del quale la Stazione Appaltante è titolare
del potere di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico nonché per
l’intervenuto mutamento della situazione di fatto, o in conseguenza di una nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario;

-

il potere attribuito all’Associazione dall’art. 20 della lettera di invito a tenore del quale “la
Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro”;

Accertata
-

la sussistenza dei presupposti per la revoca in autotutela della procedura indetta con atto
a contrarre n. 293SR/2021;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

-

di procedere alla revoca in autotutela della PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
D’URGENZA, TRAMITE RDO ME.PA., AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 63
D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B DELLA LEGGE N. 120/2020 SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
– OdV PER L’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” - N. GARA 8073533 e di tutti gli atti,
presupposti e successivi, per le motivazioni espresse nelle premesse e che si intendono
qui riportate ed in particolare per un mutamento di situazione di fatto, non presente al
momento dell’indizione della procedura di gara suddetta e di una nuova valutazione
dell’interesse originario che risulta soddisfatto mediante l’indizione di una nuova
procedura di gara;

-

di dare atto che al presente provvedimento seguirà l’indizione di una nuova procedura
negoziata telematica d’urgenza, tramite RDO ME.PA., ai sensi del combinato disposto
dell’art. 63 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. b della legge n. 120/2020 senza
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previa

pubblicazione

del bando di gara

finalizzata

alla fornitura di dispositivi

elettromedicali;
-

di dare pubblicità della revoca tramite piattaforma ME.Pa e sito Istituzionale.

Roma, 18/03/2021
Il RUP
Dott.ssa Sabrina Roccaforte
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