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OGGETTO: annullamento determina a contrarre n.11/2017 

    

 

L’Avvocato Distrettuale dello Stato  

                                                  
- vista la propria determina a contrarre n.11/2017 del 18/9/2017 con la quale si 

determinava di procedere all’aggiudicazione definitiva della Richiesta di Offerta   sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n.1673429  (“Cancelleria 2017”) 
in favore della Società Pelizzon Luigi s.r.l. di Mirano (VE) risultata aggiudicataria 
provvisoria; 

 
- rilevato che la maggior parte dei partecipanti alla procedura ha indicato, con varie 

modalità, la propria offerta economica all’interno della c.d. “busta amministrativa”; 
 
- rilevato che si è proceduto alla valutazione delle offerte sulla base degli elementi 

così forniti; 
 
- ritenuti fondati i rilievi della Ditta I.C.R. S.p.A.  di Roma formulati con nota del 

19/9/2017,  con la quale viene evidenziata la necessità di non inserire alcun elemento 
di carattere economico nella c.d. “busta amministrativa”, dovendo tali elementi 
essere contenuti esclusivamente nella c.d. “busta economica”; 

 
- considerato che, qualora si fossero esclusi tutti coloro che avevano inserito elementi 

economici nella c.d. “busta amministrativa” la gara non avrebbe presentato una 
sufficiente pluralità di concorrenti; 

 
- ritenendo opportuno assicurare la massima partecipazione possibile alla procedura, 

al fine di tutelare l’interesse pubblico ad ottenere l’offerta migliore; 
 

  - ritenuto, pertanto, preferibile procedere al rinnovo della procedura mediante la         
formulazione di una nuova RDO, nella quale sia specificata la necessità di non indicare 
in alcun modo elementi economici all’interno della c.d. “busta amministrativa”; 

 
- ritenuta,  dunque, l’opportunità di procedere all’annullamento della procedura in via 

di autotutela a norma dell’art.32, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, in applicazione 
dell’art.21 nonies della L.n.241/1990; 

     
 
 

                   
Avvocatura Distrettuale dello Stato 

                     Trieste             

       ________ * ________ 
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REVOCA 

 

 
la determina a contrarre n.11/2017. 
 
 
  
 
 

                                                                                  L’Avvocato Distrettuale 
              Roberta Tortora 
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