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OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE
PER LE ATTIVITÀ ORDINARIE DI RAPPRESENTAZIONE AL PUBBLICO DI FORMA.TEMP CIG 86483869E4

Delibera n. 596 del 25 marzo 2021
IL C.D.A
nella seduta del 25 marzo 2021
-

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei
contratti pubblici”, di seguito “Codice”;

-

VISTO lo Statuto Forma.Temp e il Regolamento Acquisti di Forma.Temp, approvato dal
CdA del 25 maggio 2017;

-

PRESO ATTO che Forma.Temp istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, D.Lgs. 276
del 10 settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad
effettuare i propri acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel Codice;

-

VISTA l’iscrizione, ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. 18/10/12 n.179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di Forma.Temp presso l’anagrafe
unica delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931;

-

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 584 del 24 febbraio 2021, con
la quale è stata avviata la procedura aperta sopra soglia per l’acquisizione di “Servizi
di comunicazione e fornitura di materiale per le attività ordinarie di rappresentazione
al pubblico di Forma.Temp”, con l’obiettivo di fornire a Forma.Temp gli strumenti utili
per la gestione, il coordinamento ed il monitoraggio dell’attività di comunicazione;

-

PRESO ATTO che, come si evince dal Capitolato tecnico prestazionale, una parte
significativa delle prestazioni richieste è rappresentata da attività direttamente
connesse alla realizzazione di molteplici eventi “in presenza” (convegni, seminari e
fiere tematiche);

-

TENUTO CONTO che dalla data di avvio della procedura ad oggi la situazione
epidemiologica in corso, anziché migliorare come auspicato al tempo dell’indizione è
andata ulteriormente peggiorando, non lasciando intravedere al momento possibilità
di organizzare eventi “in presenza”;

-

PRESO ATTO della attuale situazione di “chiusura” dell’intero territorio nazionale e
delle misure di contenimento del contagio ulteriormente adottate con il recente DPCM
2 marzo 2021;

-

VISTO in particolare, l’articolo 13 del citato DPCM che ribadisce la sospensione di
convegni, congressi e altri eventi da effettuarsi in presenza;
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-

VISTO l’art. 21 quinquies della L. 241/1990, ai sensi del quale la stazione appaltante
ha il potere il revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non
prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, al fine di perseguire il
principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato;

-

CONSIDERATO che la revoca della gara pubblica deve ritenersi legittimamente
disposta dalla stazione appaltante in presenza di obiettive esigenze di interesse
pubblico che rendano evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della
prosecuzione della gara stessa e quando la revoca sia la risultante di una rinnovata e
differente valutazione dei presupposti;

-

TENUTO CONTO che rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante
disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti
motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare,
la prosecuzione della gara;

-

PRESO ATTO che la procedura non può aver determinato alcuna aspettativa
qualificata in capo ai concorrenti, non essendo ancora trascorso il termine per la
presentazione delle offerte, previsto per il giorno 9 aprile 2021, alle ore 16:00.

DELIBERA
1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla revoca in autotutela,
ai sensi dell’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della
delibera n. 584 del 24 febbraio 2021 e tutti i documenti alla stessa riconducibili,
concernenti la procedura aperta sopra soglia per l’acquisizione di “Servizi di
comunicazione e fornitura di materiale per le attività ordinarie di
rappresentazione al pubblico di Forma.Temp”;
2) di dare mandato alla struttura di porre in essere tutte le attività consequenziali
per l’attuazione della presente delibera, compresi i necessari adempimenti
pubblicitari.
Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Direttore
Generale Antonino Costantino.

Roma, 25 marzo 2021
Il Vice Presidente
Ivan Guizzardi

Il Presidente
Francesco Verbaro
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