Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 1046 del 25/05/2017
Oggetto: Fornitura di n. 1 impianto di Eliminacode per i Servizi Demografici. Revoca RDO
MEPA N° 1561871.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 692 del 14/04/2017 è stata avviata una procedura di
richiesta di offerta sulla piattaforma telematica denominata MEPA per la fornitura di un impianto
di Eliminacode per i Servizi Demografici, da espletarsi con procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, previo invito di tutti gli operatori economici presenti sul
MEPA nella categoria "OFFICE 103 - Prodotti, Servizi, Accessori, Macchine per l'Ufficio ed
Elettronica" che consegnano nella provincia di Grosseto;
- che il medesimo provvedimento individuava come criterio di scelta del contraente quello del
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b), del D.lgs. 50/2016 , in quanto trattasi di
materiale con caratteristiche standardizzate;
- che in data 21/04/2017 si provvedeva a richiedere su MEPA la RDO (Richiesta di offerta) n.
1561871, con scadenza in data 05/05/2017;
RISCONTRATO che a seguito della RDO in oggetto non è stata ricevuta alcuna offerta da parte
degli operatori economici invitati;
RILEVATA la necessità di procedere ad una integrazione del capitolato tecnico di gara;
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
Pubblica Amministrazione;
DETERMINA
1) Di dare atto che la gara di cui alla RDO n. 1561871 del 21/04/2017 è revocata;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2) Di dare atto che si procederà quanto prima ad avviare una nuova procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 mediante “Richiesta di Offerta nell’ambito del
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)” per la fornitura di n. 1 impianto di Eliminacode per i
Servizi Demografici;
3) Di dare atto che si procederà, inoltre, ad una integrazione del capitolato tecnico di gara;
4) Di dare, altresì, atto che la comunicazione relativa alla revoca della RDO di cui trattasi è stata
notificata tramite il sistema MEPA a tutte le ditte interessate in data 27/04/2017;
8) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art.
37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D. Lgs. 97 del
25/05/2016;
9) Di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Rag. Claudio Cini, Funzionario Responsabile del Servizio Provveditorato;
9) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell'atto medesimo.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Claudio Cini
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