UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G.105/2022
Prot. n. 21699 del 18/02/2022
Procedura negoziata tramite RDO sul Mepa ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in L.
n. 108/2021, per la fornitura di materiale informatico/elettronico per le esigenze del progetto “MED_QUAD”
per l’attività di ricerca e sperimentazione dell’Università degli studi dell’Aquila.
CUP E19C20000140006 CIG: Z61345DCE6
Annullamento d’ufficio della procedura di gara ex art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i..
IL DIRETTORE GENERALE
•

Premesso che, si è reso necessario provvedere alla fornitura di materiale informatico/elettronico per le
esigenze del progetto di Ateneo “MED_QUAD” per attività di ricerca e sperimentazione, come richiesto
dal Responsabile del Settore Fundraising e Gestione Progetti di Ateneo con nota Prot. n. 5416 del
21/01/2022;

•

Vista la determina di indizione della procedura negoziata, da svolgersi mediante RDO sul Mepa per la
fornitura di materiale informatico/elettronico per le esigenze del progetto di Ateneo “MED_QUAD” per
attività di ricerca e sperimentazione D.D.G. n. 79/2022 Prot. n. 16783 del 10/02/2022;

•

Visto il Disciplinare/lettera d’invito e relativi allegati, emanato con D.D.G. n. 80/2022 Prot.n.16785 del
10/02/2022;

•

Vista la procedura negoziata inviata tramite RDO sul MEPA n. 2956726 in data 10/02/2022 rivolta a tutti
gli iscritti nella categoria “Beni/informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” con
scadenza 28/02/2022;

•

Dato atto che nell’art. 9 del disciplinare di gara/lettera d’invito riguardante il calcolo dell’anomalia e la
modalità di esclusione, risulta errato il riferimento normativo, in quanto non è citata specificatamente la
L. n. 120/2020 e pertanto non risulta evidente l’esclusione automatica delle offerte anomale come previsto
dalla normativa in vigore;

•

Vista la richiesta di chiarimento pervenuto da un operatore economico in merito all’art. 9 del disciplinare;

•

Preso atto che allo stesso operatore è stata inviata la risposta tramite comunicazione con i fornitori, e non
è stato possibile dopo innumerevoli tentativi, per motivi tecnici (dato il numero elevatissimo di fornitori
invitati) inviare la stessa comunicazione a tutti gli altri operatori economici;
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•

Preso atto che sono pervenute altre richieste di chiarimenti riguardanti i codici di riferimento dei prodotti
oggetto della fornitura di gara, e che non è stato possibile anche in questo caso inviare la comunicazione
a tutti gli invitati per i motivi sopraindicati;

•

Vista l’impossibilità di comunicare a tutti gli invitati le precisazioni alle risposte di chiarimenti, creando
involontariamente una situazione di oggettiva disparità di trattamento tra i vari operatori economici;

•

Ritenuto, pertanto, in ragione di quanto sopra, e per motivi di efficacia, trasparenza e celerità della
procedura, di dover procedere all’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i.
della procedura di gara indicata in oggetto, e pertanto del D.D.G. n. 80/2022 Prot. n. 16785 del
10/02/2022, con il quale è stato emanato il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, oltre che del decreto
D.D.G. n. 79/2022 Prot. n. 16783 del 10/02/2022;

•

Visti:
-

Il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;

-

Il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;

-

Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

-

Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

-

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

-

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

-

Il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

-

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

-

La Legge n. 135/2012;

-

La Legge 488/1999;
DECRETA

•

di annullare la procedura negoziata mediante RDO sul Mepa n. 2956726 indetta con D.D.G. n. 79/2022
Prot. n. 16783 del 10/02/2022 ed il Disciplinare/lettera d’invito e relativi allegati, emanato con D.D.G.
n. 80/2022 Prot.n.16785 del 10/02/2022.
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Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 18/02/2022
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale
Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di
protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.

Pubblicato sul profilo del Committente in data 18/02/2022.
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