
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N.  21 del 21/04/2020 

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N.  09 DEL 04/03/2020 E 

DELL’ “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA “FORNITURA DI SERVIZI DI 

COMUNICAZIONE WEB SU TESTATE GIORNALISTICHE ONLINE” TRAMITE LETTERA D’INVITO SULLA 

PIATTAFORMA TRASPARE HTTPS://MERIDAUNIA.TRASPARE.COM,” 

CUP: B82F17004830009 CIG: Z4D2C50A58 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Daniele Borrelli 

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990 che stabilisce che: «L'attività amministrativa persegue i fini 

determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza», ed in 

particolare l’art. 13, comma 1;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture»; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del GAL MERIDAUNIA; 

RICHIAMATA la determina N. 09 del 04/03/2020 con la quale si avviava la pubblicazione dell’ “Avviso 

pubblico di manifestazione di interesse per individuare operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata telematica per la fornitura di servizi di comunicazione web su testate giornalistiche 

online” tramite lettera d’invito sulla piattaforma Traspare https://meridaunia.traspare.com; 

RICHIAMATO altresì l’ “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per individuare operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata telematica per la fornitura di servizi di comunicazione web 

su testate giornalistiche online” tramite lettera d’invito sulla piattaforma Traspare 

https://meridaunia.traspare.com, pubblicato in data 06/03/2020; 

RILEVATO che questa stazione appaltante opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 

ATTESO INFATTI CHE:  

- il termine di scadenza del 30/03/2020, poi prorogato al 09/05/2020,  

- ad oggi è pervenuta una sola manifestazione d’interesse ad essere invitato alla suddetta procedura; 

- sono giunte al GAL MERIDAUNIA delle richieste di chiarimenti che asserivano di una limitazione del 

principio di concorrenza leso dalle richieste di requisiti di ammissibilità particolarmente stringenti e non 

correlati all’oggetto del servizio richiesto; 

https://meridaunia.traspare.com/


 

ciò rilevando al fine di eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo circa la procedura di adottata 

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della determina, 

dell’Avviso di manifestazione d’interesse e di tutti gli atti connessi e conseguenti della procedura in 

oggetto,  

PRECISATO che i presupposti per l’annullamento in autotutela sussistono nel caso in specie in ragione di: 

 a) meglio precisare il corretto profilo del fornitore da individuare, definire  puntualmente il servizio oggetto 

della gara, in  coerenza con il PAL approvato, e i requisiti di ammissibilità richiesti; 

b) interesse legittimo attuale e concreto per evitare contenziosi nel futuro; 

 c) termine ragionevole entro il quale esercitare il potere di autotutela viene esercitato precedente alla 

scadenza della manifestazione di interesse è fissata al 09 maggio 2020,  

Esaminato ogni opportuno elemento 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa  che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante 

e sostanziale del presente dispositivo 

1) DI ANNULLARE in autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies, comma 1^, della Legge 241/1990 e s.m.i, per le 

motivazioni di cui in parte narrativa, la determina, l’avviso e tutti gli atti connessi;  

2) di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad indire nuova procedura di gara;  

3) di comunicare l’annullamento del procedimento mediante avviso trasmesso via PEC alle ditte che finora 

hanno manifestato l’interesse a partecipare. 

4) di pubblicare il presente atto sul sito del GAL Meridaunia; 

5) di rendere la presente Determina immediatamente esecutiva. 

 

Bovino (FG), 21/04/2020 

 

                                                                                                                     Meridaunia Soc. Cons. a r.l.    

Il Responsabile Unico Del Procedimento  

                                                                                                                     f.to Daniele BORRELLI             

 


