DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Annullamento in autotutela della gara europea a procedura aperta per l’appalto
del servizio di noleggio di stampanti multifunzione e scanner - CIG 8026910FAA

DETERMINAZIONE N. 1301
Il giorno 25 novembre 2019, in Roma, presso la sede ISMEA di viale Liegi 26, il sottoscritto Dottor
Raffaele Borriello, nella sua qualità di Direttore Generale ISMEA,
VISTO
lo Statuto, approvato con decreto interministeriale del 21 ottobre 2016, n. 13823, ai sensi dell’art. 1,
comma 661, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO
il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità”, approvato con decreto del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2017, n. 23273, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
VISTO
il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 19 luglio 2017, n.18;
VISTO
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., in particolare l’art.
31 relativo al ruolo e funzione del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni e
l’art. 34 relativo ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
VISTA
la determinazione del 29 aprile 2016, n. 287, relativa all’aggiornamento del “Manuale Operativo degli
Acquisti”;
VISTA
la determinazione del 17 maggio 2016, n. 335, relativa all’approvazione del “Regolamento Elenco
Fornitori”;
VISTA
la propria determinazione del 18 ottobre 2019, n. 1161, relativa all’avvio della gara europea a procedura
aperta per l'affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio
di noleggio di stampanti multifunzione e scanner, per un importo a base d’asta di € 196.000,00, oltre
IVA, che trova copertura economica sulle Spese Generali per competenza di anno;
VISTA
la nota del 20 novembre 2019, prot. n. 6488, con la quale il Dirigente della Direzione Servizi per le
Imprese, in qualità di RUP, fa presente che, all’esito di una verifica sugli atti di gara pubblicati, è
emerso che il capitolato non contempla le specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi
(CAM) previsti dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13
dicembre 2013, né i cd. criteri premianti previsti dalla legge in caso di procedure da aggiudicare
secondo il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”, venendo così meno alle previsioni
di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto, acquisito il parere di competenza della
Direzione Affari Legali e Gare, propone di annullare in autotutela la procedura in oggetto;
“Questo documento è di proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti”

CONSIDERATO
che con la medesima nota il RUP fa altresì presente che, all’esito delle modifiche degli atti di gara nei
termini sopra riportati, verrà avviata una nuova procedura, da aggiudicare secondo il criterio del minor
prezzo;
DETERMINA
1.

che le premesse formano parte integrante della presente determinazione;

2.

di annullare, in autotutela, la procedura aperta in oggetto, avviata con la determinazione del 18
ottobre 2019, n. 1161 e di dare corso a tutti gli atti successivi e conseguenti;

3.

di dare comunicazione del presente atto al Presidente.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RAFFAELE BORRIELLO
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