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DETERMINA 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.63 E DELL’ART. 54 DEL 

D.LGS. N.50/2016 E DELL’ART. 2, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 120/2020, FINALIZZATA ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI KIT 

TAMPONE NASOFARINGEO NONCHE’ DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPATIBILI CON 

L’UTILIZZO DA POCT, DA FORNIRE IN COMODATO D’USO GRATUITO, PER LA RILEVAZIONE 

DI ANTIGENI SPECIFICI DI SARS-COV-2, PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA – ODV N. GARA 8133155 CIG 87341554B7 – 33124110-9 SISTEMI DIAGNOSTICI. 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visti e richiamati: 

- La delibera a contrarre n. 551SR del 28/04/2021 del Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti 

dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV con la quale sono stati adottati gli atti di 

gara relativi a una procedura negoziata d’urgenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 

e dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 120/2020, finalizzata alla 

sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura e la consegna di kit tampone nasofaringeo 

nonch  di Sistemi diagnostici compatibili con l’utilizzo da POCT da fornire in comodato d’uso 

gratuito per la rilevazione di antigeni specifici di Sars-Cov-2, per l’Associazione della Croce 

Rossa Italiana – OdV, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, 

comma 4 del Codice; 

- La lettera d’invito e la documentazione di gara sotto indicata: 

o ALLEGATO A: LETTERA DI INVITO 

o ALLEGATO B: SCHEDA TECNICA 

o ALLEGATO C: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

o ALLEGATO D: DGUE 

o ALLEGATO E: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

o ALLEGATO F: SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

o ALLEGATO G: PATTO DI INTEGRITA’  

o ALLEGATO H: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

o ALLEGATO I: SCHEMA DI ACCORDO QUADRO 

Riscontrato che 

- Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 18/05/2021; 

- Entro il sopradetto termine sono pervenute n. 5 offerte come sotto dettagliate: 

1. Siemens Helatcare S.r.l.; 

2. Italortopedia S.r.l. 

3. Medical System S.p.A:; 

4. Pikdare S.p.A.; 

5. Becton Dickinson Italia S.p.A.; 
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Dato atto che 

- L’Associazione della Croce Rossa Italiana aderisce alla Federazione Internazionale delle Società 

Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa organo permanente di coordinamento tra le 

Società Nazionali deputata a portare assistenza, soccorso alle vittime delle catastrofi, 

organizzando e coordinando l’azione di soccorso a livello internazionale delle Società Nazionali. 

- Gli operatori della Associazione della Croce Rossa Italiana operano in ambito nazionale ed anche 

internazionale con continuni interscambi tra paesi UE; 

- La Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa ha 

osservato la sopravvenuta necessità di un coordinamento da parte della Federazione stessa 

nella predisposizione delle procedure di acquisto dei test antigienici rapidi per SARS COV 2 

anche al fine di coordinare  il rispetto e la conformità alle norme nazionali e internazionali 

riconosciute per quanto attiene la produzione, l’importazione e l’immissione in commercio e, in 

generale, a tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tecniche inerenti all’oggetto 

dell’appalto nonché  alle norme di sicurezza nazionali ed internazionali ufficialmente 

riconosciute sulla sicurezza per gli operatori ed i pazienti anche se non esplicitamente 

menzionate. 

Preso atto della necessità di annullamento della gara in oggetto al fine di garantire il raggiungimento 

degli obiettivi indicati dalla Federazione nonché la massima tutela degli operatori. 

 

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all’annullamento 

in autotutela dell’indizione di gara ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 

Dato atto che non è intervenuto alcun provvedimento di aggiudicazione della gara; 

 

Preso atto dell’articolo 18 della lettera d’invito il quale espressamente dispone che “La Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà  di revocare la procedura di affidamento in qualunque momento o 

comunque di non procedere alla stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico risultato 

aggiudicatario a causa dell’insorgenza di specifiche ragioni/sopravvenute esigenze, compresa la 

valutazione di non conformità  dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante 

e/o dichiarato dall’Operatore Economico nella relazione che  tenuto a produrre contestualmente alla 

documentazione amministrativa richiesta” 

 

Ricordato che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 

alla Stazione Appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza 

pubblica quando si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottendono alle procedure 

ad evidenza pubblica quali fra gli altri quello del buon andamento ed in presenza di un interesse 

attuale; 

 

Tenuto conto dell'interesse generale evidenziato dalla Federazione che si andrebbe a ledere per la 

natura particolare del servizio in argomento con il proseguimento della procedura e che si ritiene 

invece di tutelare; 

 

Ritenuto, in ordine alla revoca, l’inesistenza di un interesse particolare versandosi ancora nell’unico 

procedimento iniziato con la trasmissione della lettera d’invito e non avendo qui ancora individuato un 

aggiudicatario; 
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Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

 

Dato atto che Ai sensi dell'art. 31 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento 

è la dott.ssa Sabrina Roccaforte, Responsabile di Unità. 

 

 

Visti e richiamati: 

- la Legge n. 241/90 e s.m.i. e nello specifico l’art. 21 commi quinquies e nonies; 

- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- la lex specialis di gara 

 

DETERMINA 

 

Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che vengono qui integralmente richiamate, 

anche se non materialmente riportate, alla revoca in sede di autotutela ex art. 21- quinquies L. 

241/1990 e s.m.i., procedura negoziata d’urgenza senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 

sensi del combinato disposto dell’art.63 e dell’art. 54 del d.lgs. n.50/2016 e dell’art. 2, comma 3 della 

legge n. 120/2020, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura e consegna di 

kit tampone nasofaringeo nonché  di sistemi diagnostici compatibili con l’utilizzo da poct, da fornire in 

comodato d’uso gratuito, per la rilevazione di antigeni specifici di sars-cov-2, per l’associazione della 

croce rossa italiana – Odv n. gara 8133155 cig 87341554b7 – 33124110-9 sistemi diagnostici. 

 

Di dare atto che le n. 5 offerte pervenute entro il termine di scadenza fissato nella lettera d’invito 

sono custodite sulla Piattaforma net4market a disposizione dei concorrenti; 

 

Di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto 

l’annullamento in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente 

all’aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è 

maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato; 

 

Di disporre la comunicazione dell’avvenuto annullamento ai concorrenti mediante PEC e le relative 

pubblicazioni previste dalle norme di Legge; 

 

 

Roma, 16 luglio 2021                Il RUP 

Responsabile Area Acquisti e Contratti 

 Sabrina Roccaforte 

 

 

 

 


