
Determinazione n. ]f
Registro Gen.le di Segreteria n.

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SEITORE ll - Economico-Finanziario e Tributi

, (ì^
del

del

i01 I
ts

Oggettoi Servizio di noleggio ed assistenza tecnica di n. 5 fotocopiatrici a basso impatto
ambientale per 30 mesi per glì Uffici comunaii - {ClG: Zr.l628fFA99). Revoca in autotutela
della R.d.O. sul MEPA n. 2347670 de1 TO|OT l2Afg ed indizione di nuova Richiesta di
Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per
l'affidamento del servizio.

lL RESPONSABILE DEI SEITORI I e ll
(giuste determinozioni del Sindoco nn.77 e 73 det 31/ù/2A1))

ll quaìe attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche pctenziale in relazione del presente
atto,

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile a contrar:e del Settore ll n. 27/3OO del
03/07/2019 è stata indetta la procedura volta all'affidamento del servizio di noleggio ed assistenza
tecnica di n. 5 fotocopiatrici a basso impatto ambientale per 30 mesi per gli Uffici comunalij
PREMEsso.hè:

. la Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse perseguito
nonché ad una adeguata ponderazione dello stèsso cor, quello piivato;

. l'esercizio del potere dì autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon
andamento, che impegna la Pubblica Amministrazione ad alottare gli alti il piùr possibile
rispondenti aifini da conseguire ed autorizza, quindl, anche il rielame degiiatti edottatij

VISIE le disposizioni regolanti la materia di annullamento diatti in autotutela della p.A.j

VISTA la GARA R.d.O. MEPA n. 2347670 del 70/07/2079 - Seflizio di noìeg8io ed assistenza tecnica
di n. 5 fotocopiatricì a basso impatto ambientale per 30 mesi per Bli Uffi.i comunalij

RILEVATO che nella procedura MEPA relativa alla RDO di cui trattasi ò stata riscontrata da uno dei
fornitori ìnvitati l'impossibilità tecnica di inserimentc dell'of'le,-ia c!.trorì1i.a, .ome comunicato
attraverso il MEPAin dala 25/07 /2019 e a mezzo PEC in data 02.03.2019;

PRESO ATTO della veridicità della problematica segnalata, la .ui cauia à da at.rlbuirsi alla erronea
definizione del parametro economico denomìnato "Canone mensile di no,eggio [€]" presente nella
scheda tecnica (è stata inserita la dicilura "valore minimo amntesso'enziché la dicitura "valore
maSSimo ammesso");

DATO ATIO che l'errore materiale in questione è da attribu,rsia questa Stazione appaltante;

RILEVATA la necessità diriformulare itermini e le modalità sosr:3...i.1t d,Jl prcceclimento;

VISTA la Legge 7 aBosto 7990 n.241, art. 21 quinquies, che assrigrra alia p!Ìejtà LliscrezìLìnale della
Stazione Appaltante il potere di revoca in autotutela, ove \,: iir::, ctncreti inteiessi pubblici che
rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gar.:;

RIIENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l'interesse pubblico alla fruizione
dell'effettivo miglior servizioj

CONSIDERAIO che nessun pregiudizio deriva
prowedìmento in autotutelaj

ad alauno coji:a a:,rse6uer!2a darll'adottando

RITENUTO che, a seguìto della revoca, è necessario avvlare ur,a :ruor, fr'aced,"!ir, sempre tramite



R.d.O. sul portale MEPA, analoga a quella di cui alla determinazione del Responsabìle delSettore ll

n. 27/ 3oo del 03 / o1 /2019t

DETERMINA
1) Di revocare, ai sensi del principio di autotutela dell'azione amministrativa di cui all'art 21

qlrinquies della Le88e 7 agosto 7gg}, n 241s.rn.i., la R.d O. t1 2347670 del rclol /2019,
awiata tramite portale MEPA in esecuzione della determinazione del Responsabile delSettore

ll n.27l3oo del 03/07 /2o:Ig, finalizzata all'affidamento del servizio di noìeggio ed assistenza

tecnica di n. 5 fotocopìatrici a basso impatto ambientale per 30 mesi per gli Uffici comunali;

2) dì provvedere a nolificare, ai sensi dell'art. 79 comma 1 deì D.Lgs 76312006' t contenuto del

presente prowedimento alle ditte concorrenti;

3) di indire una nuova R.d.O. sul portale MEPA, le cuì caratteristiche sostanziali sono quelle già

individuate dalla precedente determinazione del Responsabile del Settore ll n 21/300 del

03/01/2079ì

on-lìne, nell'3pposir.i seLilre' Arnministrazione4) di pubblicare la presente all'albo preto.ìo
Trasparente" del sito istituzionaìe di questo Ente e sulla piattaforma L4

bile dei Settori I e ll


