
  

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio IV° - Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e di 

Pescara 
 

 

ALLE DITTE INTERESSATE 

SITO WEB 

 

   

 

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela della procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle sedi dell’Usr 
Abruzzo – Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara esperita per 
mezzo del mercato elettronico MEPA con RDO Aperta a tutti gli operatori 
economici del settore 

 
Determina a contrarre n. 4634 del 30/12/2020 – CIG N. 858265789B 

 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che con determina a contrarre n. prot.  4634 del 30/12/2020 veniva                                                  

indetta una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 
50/2016  s.m.i. esperita per mezzo del Mercato Elettronico della PA ( 
Mepa ) attraverso RDO aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e 
sanificazione degli immobili occupati  dall’Usr Abruzzo- Ambito Territoriale 
di Chieti e di Pescara- sede di Chieti e di Pescara; 

 
PRESO ATTO che veniva pubblicata la “RDO aperta” indicata in oggetto, avente numero 

2722380; 
 
CONSIDERATO        che sono emerse, durante l’espletamento della procedura, incongruenze   

negli atti di gara come segnalato da alcuni operatori economici mediante 
richiesta di chiarimenti sull’apposito portale MePA, acquisiti da questa 
Amministrazioni;  

 
ATTESO che la presenza di tali vizi possa pregiudicare il perseguimento del 

pubblico interesse sotteso all’espletamento della procedura de quo, 
specie laddove, in caso di proseguimento della procedura, il servizio 
fornito risultasse incompleto rispetto alle reali esigenze di questa stazione 
appaltante o possa danneggiare gli interessi dei fornitori partecipanti;  



  

 
LETTA                         la legge n. 241 del 7/08/1990 art. 13 comma 1; 
 
LETTO                        Il DLgs 50/2016; 

 
RITENUTO quindi necessario ed opportuno  provvedere  all’annullamento in via di 

autotutela della procedura di gara in oggetto, quale potestà discrezionale 
della Pubblica Amministrazione allorquando preminenti ragioni di 
salvaguardia rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della 
gara; 

 
RITENUTO          che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio 

costituzionale di buon andamento che impegna ogni Pubblica 
Amministrazione ad adottare atti quanto più possibile rispondenti ai fini 
da conseguire; 

 
CONSIDERATO    che l’esercizio di tale potere non arreca, nel caso de quo, danno 

all’amministrazione né ai potenziali fornitori; 
 
ATTESO                       che, pertanto, onde garantire il rispetto delle regole di assoluta trasparenza 

nella scelta del contraente, appare necessario procedere a revoca in 
autotutela della RDO predetta; 

 
 

DISPONE IN AUTOTUTELA  
 

1- L’annullamento d'ufficio della gara già bandita con provvedimento n. prot 4634 

del  30/12/2020 con n. RDO 2722380; 

2-  Di provvedere alla notifica tramite MEPA del presente provvedimento a tutte le ditte che 
hanno presentato offerta e/o fatto richiesta di sopralluogo; 

3- Di far salvi esclusivamente i sopralluoghi già espletati alla data odierna;  
4- Di provvedere  all’indizione di una nuova RDO in tempi stringenti, permanendo l’esigenza 

di affidamento del servizio . 
 

 
 

 

                                                                                                          Il Dirigente 

Dott.ssa Maristella Fortunato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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