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All’albo on line 
Alla Ditta 

 

 

Oggetto: Annullamento d'ufficio in autotutela della Procedura negoziata volta alla stipula di un Accordo 

Quadro per l’affidamento del “Servizio di Cassa a favore dell’Istituto” quadriennio 2020/2023 ai sensi 

del D. Lgs. 50/2016 - CIG: ZCC2AA9E01 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la determina a contrarre n. 39 del 15/11/2019, redatta ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 

50/2016 e relativa autorizzazione motivata all’approvvigionamento al di fuori degli 

strumenti MEPA, concernente l’acquisizione di del “Servizio di Cassa/Tesoreria a favore 
dell’istituto” quadriennio 2020/2023; 

VISTO che per le finalità di cui sopra l’Istituto ha avviato le procedure per una “Procedura 

negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un Accordo 

Quadro” ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del “Servizio di Cassa a favore dell’Istituto”; 
ACQUISITO il codice CIG ZCC2AA9E01; 

VISTA la lettera di invito a presentare offerta per detto servizio Prot. n. 6847/C14 del 19/11/2019, 
pubblicata sul sito dell’Istituto; 

CONSIDERATO che nei termini concessi, sono pervenute n. 2 (due) offerte da parte dei seguenti Istituto di 

Credito: 

1. Banco BPM S.p.A. 
2. Intesa San Paolo S.p.A. 

CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione delle offerte ha proceduto, in seduta pubblica, ai sensi 

dell’art. 13 della lettera di invito, alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi 

pervenuti e della loro integrità e regolarità formale, all’apertura dei plichi medesimi, alla 

verifica della presenza e dell’integrità delle buste “A” e “B”, all’apertura delle buste “A” – 

documentazione amministrativa – di tutte le ditte e alla constatazione della presenza dei 

documenti ivi contenuti, all’apertura delle buste “B” – offerta economica - di tutte le ditte e 

alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, alla richiesta di chiarimenti 
all’Istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A.; 

VISTO il verbale di apertura buste Prot. n. 1156/C14 del 17/02/2020, nel quale si constata che il 

codice CIG ZCC2AA9E01 assegnato alla procedura non è idoneo a consentire agli Istituti 

di Credito partecipanti di certificare, attraverso il l’utilizzo del sistema AVCpass, il possesso 
dei requisiti di carattere generale e speciale, per la partecipazione alla presente procedura; 

VISTO il verbale di apertura buste Prot. n. 1156/C14 del 17/02/2020, nel quale si constata che 

l’Allegato 5 - Schema di offerta economica della BPM S.p.A. è sprovvisto della marca da 

bollo, richiesta dall’art. 9 c. 15 della lettera di invito (mancanza questa sfuggita ad una prima 
disamina della documentazione); 

CONSIDERATO che per questo motivo l’Istituto non potrà utilizzare il sistema AVCpass, per procedere 

all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 
generale e speciale, dei partecipanti a questa procedura; 

CONSIDERATO che la quantità delle verifiche da effettuare senza l’ausilio del sistema AVCpass, sarebbe tale 

da ritardare senza motivo l’aggiudicazione definitiva del “Servizio di Cassa a favore 
dell’Istituto”; 

RITENUTO che al fine di snellire l’attività amministrativa è più opportuno indire nuova procedura per 
l’affidamento del “Servizio di cassa a favore dell’Istituto”; 

VISTO l’art.  97  della  Costituzione  e  l’art.  21  nonies  della  L.  n.  241/1990,  secondo  cui 
l’Amministrazione  ha  il  potere  di   annullare  d’ufficio   in  autotutela   il  provvedimento 
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 amministrativo rivelatosi non corretto; 

RITENUTO che non è attualmente possibile configurare situazioni di vantaggio stabili in capo alle ditte 
che hanno presentato offerta fino alla fase dell’aggiudicazione definitiva; 

CONSIDERATO che, di conseguenza, in ossequio ad un pacifico e consolidato orientamento 

giurisprudenziale, nel procedimento finora espletato si è formata, in capo agli offerenti, una 

mera aspettativa non qualificata alla conclusione del procedimento, pertanto per 

l’Amministrazione non insorgono particolari oneri motivazionali o l’inoltro agli interessati 
di specifica comunicazione di avvio procedimento; 

RITENUTO Necessario ed opportuno provvedere all’annullamento d’ufficio in autotutela della 
procedura in oggetto; 

 

Tutto quanto sopra previsto, considerato e ritenuto, 

 

DETERMINA 

 

  di procedere ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, all’annullamento d’ufficio in autotutela 

della procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un Accordo quadro 

ai sensi degli artt. 36 e 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di Cassa a favore dell’Istituto 

quadriennio 2020/2023” CIG ZCC2AA9E01 prot. n. 6847/C14 del 19/11/2019, nonché di tutti i documenti e 

gli atti all’uopo adottati e pubblicati sul sito dell’Istituto www.istitutostanga.edu.it ai sensi della normativa 

sulla trasparenza; 

  di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell’Istituto www.istitutostanga.edu.it e di 

darne contestualmente comunicazione ai partecipanti alla procedura revocata a mezzo posta elettronica 

certificata 

  di indire nuova procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di un 

Accordo quadro ai sensi degli artt. 36 e 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di Cassa a 

favore dell’Istituto quadriennio 2020/2023”. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Grazia Nolli) 
(*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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