
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
N. 133 DEL  08 NOVEMBRE 2018 

OGGETTO: 

CIG ZB0252DFC3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATICO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA CON FUNZIONI DI 
AMMINISTRATORE DI SISTEMA, MANUTENZIONE ED HELP DESK – REVOCA RDO 
AVVIATA TRAMITE M.E.P.A. ED INDIZIONE NUOVA R.D.O. PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO. 

 
L’anno duemiladiciotto addì  otto del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali Demografici Servizi 
alla Persona n. 125 del 16/07/2018 con la quale era stato disposto di avviare, ai sensi dell’art. 32 
comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato all’affidamento triennale del 
“Servizio di Assistenza e Gestione del Sistema Informatico del Comune di Bardonecchia con 
funzioni di Amministratore di Sistema, manutenzione ed help desk per interventi lato server e 
client,”, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, avvalendosi del Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente il bando “Bando per 
l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, 
iniziativa “Servizi”, categoria “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
Ufficio” e categoria “SERVIZI - Servizi per l'Information & Communication Technology” e con 
consultazione degli operatori economici che hanno riposto all’avviso esplorativo per l’ottenimento 
delle manifestazioni di interesse citato in premessa. CIG ZB0252DFC3 

 
Dato atto che in esecuzione della predetta determinazione è stata avviata la R.D.O. n. 2078511 il 
cui termine per la presentazione delle offerte era fissato il 08/11/2018 ore 12.00 e l’apertura delle 
buste prevista per il giorno 09/11/2018 ore 09.30; 
 
Rilevato che nella procedura MEPA relativa alla RDO di cui trattasi è stata riscontrata da uno dei 
fornitori invitati l’impossibilità tecnica di inserimento dell’offerta economica, come telefonicamente 
segnalato in data 07.11.2018; 
 
Preso atto della veridicità della problematica segnalata, la cui causa è da attribuirsi alla erronea 
definizione del parametro economico denominato “regola di ammissione” presente nella scheda 
tecnica (è stata inserita la dicitura “lista scelte” anziché la dicitura “valore massimo ammesso”); 
 
Dato atto che l’errore materiale in questione è da attribuirsi a questa Stazione appaltante; 
 

https://www.acquistinretepa.it/catportale/scegliArticoliByTreeWeb.do?adfgenDispatchAction=cambiaStatoNodo&indiceNodoCliccato=2&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true
https://www.acquistinretepa.it/catportale/scegliArticoliByTreeWeb.do?adfgenDispatchAction=cambiaStatoNodo&indiceNodoCliccato=2&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true
https://www.acquistinretepa.it/catportale/scegliArticoliByTreeWeb.do?adfgenDispatchAction=cambiaStatoNodo&indiceNodoCliccato=4&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true


Considerata la legge n·  7 agosto 1990 n· 241 art. 21 quinquies, che assegna alla potestà 
discrezionale della stazione appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti 
interessi pubblici che rendono inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara; 
 
Rilevato sussistere la necessità di revoca della suddetta RDO n. 2078511 ai sensi del principio di 
autotutela dell’azione amministrativa di cui all’art. 21quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
s.m.i.,, al fine di porre rimedio all’errore materiale di cui sopra e di non inficiare la validità dell’intera 
procedura; 
 
Considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando 
provvedimento di autotutela; 
 
Dato atto che, a seguito della revoca, occorre avviare una nuova procedura, sempre tramite 
R.D.O. sul portale MEPA, analoga a quella di cui alla determinazione n. 125/2018 ma con il 
corretto inserimento del parametro economico denominato “regola di ammissione” presente nella 
scheda tecnica (inserimento della dicitura “valore massimo ammesso”, anziché “lista scelte”); 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 29/01/2018 con il quale sono state attribuite le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio Affari Generali/Demografici/Servizi alla Persona; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di revocare, ai sensi del principio di autotutela dell’azione amministrativa di cui all’art. 

21quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la R.D.O. n. 2078511 avviata tramite 
portale MEPA in esecuzione della determinazione del Servizio Affari Generali Demografici 
Servizi alla Persona n. 125 del 16/07/2018  e finalizzata all’affidamento del Servizio di 
Assistenza e Gestione del Sistema Informatico del Comune di Bardonecchia con funzioni di 
Amministratore di Sistema. 
 

2. Di provvedere a trasmettere, ai sensi della vigente normativa tramite MePA, il contenuto del 
presente provvedimento alle Ditte concorrenti. 

 
3. Di indire una nuova R.D.O. sul portale MEPA, le cui caratteristiche sostanziali sono quelle già 

individuate dalla precedente determinazione n. 125/2018, che qui si richiamano integralmente: 
a. l’elenco delle ditte invitate è omesso nella presente determinazione e nella 

pubblicazione della documentazione di gara; 
b. la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate avverrà solo a procedura esperita, in 

modo da garantire la miglior concorrenza; 
c. la valutazione dell’offerta verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso sull’importo 

a base di gara; 
d. il servizio verrà aggiudicato anche nel caso pervenga una sola offerta valida; 
e. in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio; 
f. il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement presente 

sul portale della Pubblica Amministrazione; 
g. la spesa per l’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento è finanziata 

con mezzi propri di bilancio; 



4. Di dare atto che gli  atti della procedura sono costituiti dai seguenti allegati alla determinazione 
n.125/2018: 

- Lettera d’invito e allegato Disciplinare di Gara di  cui è parte integrante la seguente 
ulteriore documentazione: 

 Modello 1a: domanda di partecipazione per soggetti con idoneità individuale di cui all’art. 
45, comma 2, lettere a), b) e c) (imprenditori individuali anche artigiani, società anche 
cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 
artigiane, consorzi stabili)  

 Modello 1b - domanda di partecipazione per soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui 
all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) (Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, 
Consorzio ordinario di concorrenti, Aggregazioni imprese aderenti a rete, G.E.I.E.) 

 Modello 2 - Dichiarazione resa da consorziato esecutore per cui concorre il consorzio di cui 
all’art. 45 co.2 lettere b) e c) D.Lgs 50/2016 o da impresa cooptata ai sensi dell’art. 92 
comma 5 DPR 207/10 

 Modello 3: patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia e i 
partecipanti alla procedura di gara 

 Modello 4: presa visione dei luoghi e degli elaborati di gara 

 Modello 5: offerta economica 

 Modello DGUE - Documento di Gara Unico Europeo 

 Capitolato Speciale d’appalto/Schema contratto: 
o Allegato A “Dotazione strumentale dell’ente”; 
o Allegato B “Planimetria edificio comunale con postazione PC, Server e Stampanti” 

 Informativa ai sensi del regolamento generale per la protezione dei dati personali EU 

2016/679. 

 
5. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella lettera d’invito, nel 

disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto. 
 
6. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA * 
 
 
 
 
* 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 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

