N.433 QM

Prot. 391 4.1.i

Casale Monferrato, 13/01/2020

ATTI
ALBO on-line
Amministrazione e Trasparenza
Me.pa

OGGETTO: Annullamento d’ufficio in autotutela della Determina a contrarre e degli atti di gara e revoca
disciplinare R.D.O. per l’indizione di procedura di affidamento diretto mediante consultazione di
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO)
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura dei servizi relativi ai
Viaggi di Istruzione A.S. 2019/2020, per un importo totale a base d’asta pari a € 103.400,00
[centotremilaquattrocento/00] (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il minor prezzo per i seguenti
Lotti:
LOTTO N. 1 TOUR EMILIA ROMAGNA: Codice CIG: Z2A2B0BA4F - € 24.000,00 (IVA esclusa)
LOTTO N. 2 CASTELLI DELLA BAVIERA E DACHAU: Codice CIG: ZE02B0BA57 - € 39.900,00 (IVA esclusa)
LOTTO N. 3 TRIESTE, LUBIANA E CROAZIA: Codice CIG: ZCE2B0BA64 - € 39.500,00 (IVA esclusa)

Determina n. 4 del 13/01/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la propria determina n. 254 del 13.12.2019, prot. N. 17629 4.1.i con la quale si procedeva alla
indizione della gara di cui in oggetto ed il disciplinare R.D.O. n° 2479220 relativo all’organizzazione dei
viaggi di istruzione A.S. 2019/2020 prot. n. 17630 4.1.m del 13/12/2019;
Rilevato che ricorrono i presupposti per effettuare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando
ai sensi dell'art. 63 c.2 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 in considerazione delle ragioni di urgenza nel provvedere
tali da non essere compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, previa pubblicazione del bando
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di gara, in quanto nell'ambito scolastico l'organizzazione di plurime visite di istruzione anche fuori dal
territorio nazionale comporta la necessità di affidare il servizio a soggetti qualificati in grado di offrire un
servizio di qualità con adeguate garanzie e ciò deve avvenire entro termini congrui comunque entro il mese
di febbraio 2020 in quanto sono stati programmati i viaggi di istruzione nel periodo di effettuazione dal
23/03/2020 al 27/03/2020 e dal 30/03/2020 al 02/04/2020 come deciso nel Piano Annuale delle attività
A.S. 2019/2020 sui quali l'Amministrazione non ha possibilità di incidere e che non sono imputabili
all'ordinaria gestione dell'attività dell'Amministrazione stessa;
Che si rende necessario preservare l’interesse pubblico alla fruizione dell’effettivo miglior servizio nel
pieno rispetto delle regole disciplinante le gare ad evidenza pubblica;
Considerato che attualmente è sospesa la fase della gara relativa all’esame delle numerose offerte
pervenute, come indicato nell’art. 8 del disciplinare R.D.O., in quanto sono stati riesaminati i motivi di
interesse pubblico a tutela dei partecipanti e del buon esito della procedura;
Che pertanto nemmeno ancora si è provveduto a verificare i requisiti per la partecipazione alla gara e non
si è provveduto all’analisi della documentazione richiesta;
Considerato che nella R.D.O. della gara in oggetto suddivisa in tre distinti lotti tra i requisiti di ammissioni,
pena esclusione, veniva indicato tra gli altri il requisiti il Fatturato specifico relativo all’anno 2018
documentabile per l’organizzazione di visite di istruzione non inferiore ad Euro 2.000.000,00;
Rilevato che tale requisito possa contemplare elemento di illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 83 commi 4
e 5 del vigente Codice dei Contratti pubblici D.Lgs n.50/2016 poiché il fatturato richiesto si applicherebbe
anche per ogni singolo Lotto, possibilità contemplata nella RDO, e ciò creerebbe evidente squilibrio tra
requisiti richiesti in termini di fatturato annuo e valore della fornitura del singolo Lotto;
Rilevato che di fatto non è stata data adeguata motivazione in merito alla richiesta del requisito del
fatturato minimo richiesto;
Rilevato comunque essenziale garantire il possesso di adeguati requisiti di partecipazione al fine di
realizzare un servizio di qualità, e preservare la incolumità e la sicurezza dei ragazzi ed egli insegnanti e che
tra tali elementi si inserisce quello di un adeguato fatturato a garanzia della solidità e professionalità
aziendale in riferimento anche alla complessità dei servizi richiesti;
Rilevato che negli ultimi anni sono in aumento i ragazzi che partecipano alle visite di istruzioni, sia in Italia
che all’estero, ed alcuni di essi sono minori e comunque tutti sono soggetti alla vigilanza da parte degli
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insegnanti;
Considerato che, anche di fronte alle diverse offerte ricevute, si vuole comunque garantire trasparenza e
massima partecipazione alle Aziende interessate e pertanto si rende necessario addivenire
all’annullamento e revoca degli atti di gara per prevenire e sanare le potenziali criticità;
Verificati i presupposti di legge per procedere in autotutela e che la revoca degli atti di gara è soggetto ai
medesimi presupposti previsti dall’art.21 della legge 241/90 in materia di revoca degli atti amministrativi
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto ovvero per una nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario;
Visti e considerati gli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n.241/1990, ritenuto applicabile il proprio
diritto potestativo atto a tutelare i principi di buon andamento dell'azione amministrativa, trasparenza,
imparzialità, efficacia ed efficienza a garanzia e tutela della Stazione appaltante nonché delle finalità e
normative regolanti l'agire dell'Amministrazione e la rilevanza sociale della stessa, considerata, altresì,
l’importanza dei viaggi di istruzione nel contesto della organizzazione scolastica e dell’arricchimento
dell’offerta formativa quali momenti di crescita culturale degli studenti;
Considerato 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 i criteri inseriti nel bando siano tali da produrre potenzialmente effetti illogici;
Per le motivazioni di cui sopra
DETERMINA IN AUTOTUTELA
1. Di procedere all’annullamento d’ufficio della determinazione a contrarre n. 254 del 13/12/2019,
prot. N. 17629 4.1.i e degli atti di gara e revocare disciplinare R.D.O. n. 2479220 per procedura
affidamento diretto mediante consultazione di mercato ai sensi art.36 comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016 tramite richiesta R.D.O. sul MEPA per fornitura servizi relativi ai viaggi di
istruzione A.S. 2019/2020 con aggiudicazione in base al minor prezzo, per i seguenti Lotti:
LOTTO N. 1 TOUR EMILIA ROMAGNA: Codice CIG: Z2A2B0BA4F - € 24.000,00 (IVA esclusa)
LOTTO N. 2 CASTELLI DELLA BAVIERA E DACHAU: Codice CIG: ZE02B0BA57 - € 39.900,00 (IVA esclusa)
LOTTO N. 3 TRIESTE, LUBIANA E CROAZIA: Codice CIG: ZCE2B0BA64 - € 39.500,00 (IVA esclusa)
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2. di procedere in contemporanea a dare notizia dell’avvenuta revoca in autotutela mediante
pubblicazione all’albo on-line sul sito dell’Istituto e sul portale MEPA al fine di dare avviso a tutte le
ditte che hanno presentato offerta;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi ex art.3, comma 2, D.Lgs N. 39/1993
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