
 

   

DETERMINAZIONE N. 180     Nuoro 19 dicembre 2018 

 Oggetto: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. inerente 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO CIG.: 7609876C53. - 
ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI DI GARA - RIAPERTURA TERMINI 

PRESENTAZIONE OFFERTE -  

         

Il Dirigente 

 

 Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 

 

Premesso che: 

 
- Con determinazione Dirigenziale n. 106 del 04/09/2018, in attuazione degli indirizzi dettati con Delibera 

del Commissario n. 14/15.06.2018 è stata approvata la documentazione di gara relativa ai servizi in 

oggetto, comprendente il bando, il disciplinare, il capitolato d’oneri e la documentazione di partecipazione 

alla gara, da affidarsi mediante procedura ristretta senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 

61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016; 

- si è quindi provveduto ad acquisire il Codice identificativo di gara (7609876C53) ed alla pubblicazione 

del bando di gara all’albo pretorio e sul sito istituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed in tre quotidiani; 

- alla procedura sono state invitate a presentare offerta le seguenti imprese: 
1) SPS Sviluppo perfomance strategie s.r.l. 
2) CO.L.SER Servizi s.c.r.l. 
3) EURO&PROMOS FM S.P.A. 
4) STELLA MULTISERVIZI 
 

- con Determina n. 144 del 13 novembre 2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
 
- in data 13 novembre il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa; 
 
- nelle sedute del 14 novembre, 16 novembre e 22 novembre 2018 la Commissione giudicatrice ha 
provveduto all’esame delle offerte pervenute ed a redigere la graduatoria provvisoria, che vedeva prima 
classificata la STELLA MULTISERVIZI; 
 
- con la Determinazione n. 156 adottata in data 26 novembre 2018, si sono approvati i verbali di gara e si è 
proposta l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta risultata aggiudicataria provvisoria; 

 
- con istanza del 05.12.2018 (prot. n. C.83.18), assunta al protocollo dell’Ente in data 06/12/2018 con prot. 
n. 344, la Ditta SPS sviluppo perfomance strategie srl Olbia ha chiesto l’annullamento in autotutela degli 
atti della procedura di gara, lamentando che l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica delle due 
concorrenti fosse avvenuta in seduta riservata; 

 
- acquisito in data 19 dicembre 2018 il parere “pro veritate” del legale all’uopo incaricato dall’Ente, ove si è 
conclusivamente affermato che: 
1. “la procedura di gara appare viziata dal mancato rispetto delle garanzie di pubblicità nella fase di 
apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e, pertanto, un intervento in autotutela appare 
doveroso”; 



2. “poiché la fase della procedura invalidata da tale vizio è quella successiva all’invito alle ditte a 
presentare le proprie offerte, possono essere fatti salvi gli atti espletati sino all’approvazione dell’elenco 
ditte da invitare alla licitazione privata”; 

 
Ritenuto:  
- di fare proprio il parere del Legale e di procedere all’annullamento in autotutela degli atti della gara, 
limitando gli effetti dell’annullamento, facendo salvi gli atti adottati sino all’approvazione dell’elenco delle 
ditte da invitare alla procedura ristretta, alla luce dei principi generali di economicità dell’azione 
amministrativa e di conservazione degli atti giuridici; 

 
- di procedere, per l’effetto, ad annullare in autotutela, per i motivi sopra richiamati, la Determina n. 156 
adottata in data 26 novembre 2018 “Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 
e s.m.i. inerente L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO 

UNIVERSITARIO CIG.: 7609876C53 – Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione, unitamente 
ai presupposti atti adottati dalla Commissione di gara nelle sedute del 14 novembre, 16 novembre e 22 
novembre; 

 
- di dare atto che si procederà al rinnovo del procedimento di gara a partire dall’approvazione dell’elenco 
ditte da invitare alla licitazione privata, rinnovando l’invito alle quattro Ditte che hanno presentato 
regolare manifestazione di interesse; 

 
- di confermare per intero l’avviso esplorativo, il capitolato di servizi, il disciplinare di gara speciale e la 
lettera di invito precedentemente approvata; 

 
Visto il D.lgs n. 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014 

 

DETERMINA 

a) per le motivazioni dette in premessa, di annullare in autotutela la determina n. 156 /26.11.2018 
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione -Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del 
D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. inerente L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE 

DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO CIG.: 7609876C53; 

b) di annullare gli atti adottati dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 14 novembre, 16 novembre 
e 22 novembre 2018; 

c) di rinnovare il procedimento di gara a partire dalla fase di presentazione delle offerte, confermando gli 
atti espletati sino alla approvazione dell’elenco ditte da invitare; 

c) di confermare l’avviso esplorativo, il capitolato di servizi, il disciplinare di gara e la lettera di invito, già 
approvati con determinazione n. 106 del 04/09/2018, che si allega alla presente par farne parte integrale e 
sostanziale, stabilendo “ex novo” esclusivamente la data di presentazione delle offerte, nei termini di 
legge. 

 

 

          Il Dirigente 

             fto   dott.ssa Luisa Mattu  
 
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La sottoscritta, certifica che la presente é stata pubblicata all'albo pretorio di questo Consorzio per la durata di trenta giorni con decorrenza 
dal 19/12/2018 
La Responsabile 
Luisa Mattu 

                 
 
 
 
 
 


