
  

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE PLINIO SENIORE 

V i a  M o n t e b e l l o  1 2 2    c a p   0 0 1 8 5    R O M A  
D i s t r e t t o  s c o l a s t i c o  I X  -  C o d .  F i s c .  8 0 2 1 7 3 1 0 5 8 2  

tel. 06 121123905      -  rmps27000d@istruzione.it 
 

Prot. 2570 

Roma, 30.09.15        Albo 

          Sito web 

          Alle ditte interessate 

 

Oggetto: Annullamento in autotutela della gara prot. 2202/11-A del 05.08.2015  

 

 

Premesso che 

 

con bando prot. 2202/11-A del 05.08.15 si è indetta una gara per l’affidamento de l servizio di 

amministratore di sistema, assistenza informatica e software per un importo massimo di euro 7.000 

+IVA, per la durata di  anni uno; 

Che  con medesimo atto si è stabilito di indire l’appalto per la scelta del contraente per 

l’affidamento del servizio di che trattasi mediante espletamento di gara con il metodo della 

procedura aperta secondo le condizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

Che il bando di gara è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto; 

Che in data 1 settembre 2015 hanno preso servizio presso il liceo Plinio sia un nuovo Dirigente 

scolastico sia un nuovo DSGA ,  

Che in data 03.09.15 .sono state aperte in seduta pubblica le buste  relative alla documentazione 

amministrativa ed economica; 

Che in data  sono state aperte le offerte relative all’offerta tecnica 16.09.15; 

Effettuate le dovute valutazioni in merito, la commissione ha riscontrato elementi di illegittimità 

formulando le seguenti osservazioni sull’avviso e sul  capitolato di gara: 

-  E’ da ritenere inammissibile la clausola del bando che accorda un maggior punteggio 

all'offerta presentata da impresa che ha esperienze pregresse di lavoro con il liceo Plinio in 

quanto comporterebbe una discriminazione a carico di quelle imprese che non hanno mai 

lavorato in precedenza con il liceo e avvantaggerebbe le imprese già operanti nell’istituto; 

tale provvedimento è in violazione del principio della non discriminazione. 

- In tal modo inoltre non risulta osservato il criterio della “ricerca della miglior offerta” per il 

perseguimento del pubblico interesse. 



- Gli unici elementi di valutazione dell’offerta tecnica, si riferiscono al curriculum del 

soggetto proponente e alle esperienze pregresse di lavoro presso il liceo Plinio di cui si è 

detto 

- L’offerta economicamente più vantaggiosa è istituto di origine comunitaria e rappresenta il 

metodo di aggiudicazione degli appalti pubblici che anziché collegarsi all’automatica 

valutazione della convenienza economica su base meramente quantitativa, si fonda sulla 

comparazione tra il dato economico e quello tecnico cosi da consentire un penetrante e 

concreto potere di valutazione delle offerte. Per quanto precede è censurabile il bando di 

gara per il conferimento di servizi pubblici  che, per la determinazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, conferisce notevole peso alle esperienze pregresse. 

- Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 tende in modo tassativo a premiare il merito tecnico 

dell'offerta oggettivamente considerata per cui la sua corretta applicazione richiede che gli 

elementi di valutazione prescelti siano tali da evidenziare un maggior pregio della proposta 

contrattuale che dovrà essere resa in favore dell’amministrazione appaltante.  

- Si ritiene pertanto illegittima la previsione del bando di gara che attribuisce un rilevante 

punteggio per elementi che nulla hanno a che fare con il metodo tecnico dell'offerta e che 

attengono invece all'esperienza professionale acquisita del concorrente che sicuramente ha il 

suo peso ma che non rileva ai fini della qualità dell'offerta.  

- Il metodo dell’offerta economica più vantaggiosa prevede di non attribuire maggior 

importanza ad un singolo elemento ma di combinarlo con gli altri in modo tale da assicurare 

all’amministrazione il migliore risultato possibile da un lato e dall’altro di consentire ai 

partecipanti di confidare in una uniforme valutazione delle offerte. 

- Nella fattispecie la valutazione dell’offerta tecnica si basa solo sul curriculum del soggetto 

proponente e su un punteggio maggiorativo per le imprese che avessero già svolto 

esperienze di lavoro presso il liceo Plinio.  

- Inoltre il bando di gara non è stato preceduto dalla determina a contrarre  e  la mancata 

adozione della determina a  contrarre, in quanto atto amministrativo, determinando un vizio 

dell’iter procedimentale che riguarda la formazione della volontà contrattuale del soggetto 

pubblico, si riflette su tutti gli atti del procedimento di gara compreso il provvedimento di 

aggiudicazione ed il successivo contratto, invalido per effetto di un vizio.  

- Considerato, inoltre, che dalla data di emanazione del bando alla data di apertura delle buste 

sono cambiate le condizioni e vi sono state nuove valutazioni delle esigenze nell'ambito dei 

bisogni da soddisfare; 

  

Ricordato che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo 

alla stazione appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza 

pubblica quando si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottengono alle 

procedure ad evidenza pubblica quali fra gli altri quello del buon andamento ed in presenza di un 

interesse attuale; 

tenuto conto che il bando di gara è pacificamente revocabile, in presenza di motivi di interesse 

pubblico, fino al momento prima dell’aggiudicazione, e senza che ciò comporti alcun diritto ad 

indennizzo. 

Rilevato che è opportuno pertanto procedere all’annullamento in sede di autotutela del bando prot. 

2202/11-a del 05/08/2015 ricorrendo i presupposti di cui all’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 

s.m.i.; 

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene necessario apportare le dovute e specificate modifiche: 

1) revocare la procedura di gara indetta mediante l’annullamento in sede di autotutela del bando di 

gara prot. 2202/11-a del 05/08/2015 e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere; 

2) apportare le dovute modifiche al Capitolato Speciale d’Appalto a cura di apposita commissione 

tecnica  



3) procedere all’indizione di nuova procedura di gara con successivo ed autonomo 

provvedimento . per l’affidamento del servizio di amministratore di sistema, assistenza informatica 

e software 

 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 21 nonies della L. n. 241/1990; 

Visto il D.lg. 163/2006; 

                                                                          DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa 

Di procedere, per quanto esposto in premessa, all’annullamento d’ufficio in via di autotutela, del 

bando di gara prot. 2202-11-a del 05/08/2015 relativo all’Indizione gara per l’affidamento del 

servizio di amministratore di sistema, assistenza informatica e software e di tutti gli atti connessi e 

conseguenti posti in essere nonché di interrompere le fasi successive previste nel bando di gara; 

Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati 

per la pubblicazione del bando di gara; 

Di provvedere alla modifica del Capitolato Speciale d’Appalto approvato con il citato 

Bando e di riavviare nuova procedura per l’affidamento del servizio con successivo atto. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               F.to   Livia Brienza 
 


