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 Prot. n. 570 del 20/02/2020 

 

DETERMINAZIONE  

DEL DIRIGENTE SOCIOSANITARIO 

 

Oggetto: Affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di Sicurezza ed 

Igiene dei Luoghi di Lavoro e di tutte le attività previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso la sede amministrativa dell’Ente e delle Farmacie Comunali. 

Determina di annullamento in autotutela. 

CIG: Z0B2B53CCA 
    

Premesso che 

- con Determina del Dirigente Sociosanitario n. 2607 del 20/12/2019 è stato approvato e 

pubblicato l’“Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione in 

materia di Sicurezza ed Igiene dei Luoghi di Lavoro e di tutte le attività previste ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. presso la sede amministrativa 

dell’Ente e delle Farmacie Comunali”. 

- il termine di presentazione delle offerte era stato fissato per il 27 gennaio 2020, ore 12,00 e 

la data di apertura delle stesse al 03 febbraio 2020, ore 15,00; 

- con Determina del Dirigente Sociosanitario n. 268 del 23/01/2020 sono stati rettificati gli 

allegati di gara e disposto il differimento del termine di presentazione delle offerte al 

12/02/2020 ore 12,00 con apertura delle stesse in data 19/02/2020 ore 16,00; 

- in data 19/02/2020 il R.U.P., dr.ssa Mariagrazia Sessa, alla luce di quanto riportato nell’art. 

12 del bando ha ritenuto opportuno procedere con la seduta pubblica prevista per le ore 

16,00, ma che alla stessa non era presente alcun candidato;    

Preso atto che  

- l’avviso pubblico all’art. 12 recante “MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

DELL'OFFERTA E DELLA PROCEDURA DI GARA” prevede tra l’altro che “il plico 

dovrà contenere la BUSTA A) e la BUSTA B):  

 BUSTA “A” Documentazione Amministrativa 

 In detta busta A) dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

- Avviso Pubblico  

- Dgue Modello Allegato 1 

- Dichiarazioni integrative – Modello Allegato 2 

- Offerta Tecnica”… 

 

Ritenuto che  

- la mancata separazione dell’offerta tecnica dalla documentazione amministrativa, così come 

riportato nell’art. 12 del bando, può rappresentare una violazione del principio di segretezza 

dell’offerta tecnica che non ne garantisce l’immodificabilità;  
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- invece la separazione della documentazione amministrativa dall’offerta tecnica e dall’offerta 

economica è a presidio dell’attuazione dei principi di buon andamento e dell’azione amministrativa, 

per garantire il libero svolgimento della gara. 

 

Dato Atto che  
-  l’integrità della gara potrebbe essere pregiudicata dalla visione contestuale della documentazione 

amministrativa e della documentazione tecnica; 

 

- il R.U.P., alla luce di quanto sopra riportato, ha deciso di non procedere all’apertura delle buste 

amministrative “A”, conservando i plichi debitamente sigillati; 

 

Visto che questo Ente opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione 

del bene pubblico e nella totale trasparenza; 

 

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra indicate, necessario ed opportuno provvedere 

all’annullamento in via di autotutela della procedura di gara in oggetto; 

 

Visto l’art. 21 nonies della Legge 241/1990; 

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”; 

 

DETERMINA IN AUTOTUTELA 

Per le ragioni di cui in premessa 

- Di annullare, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/1990, l’intera procedura di gara avente 

ad oggetto: Affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di Sicurezza ed Igiene 

dei Luoghi di Lavoro e di tutte le attività previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. presso la sede amministrativa dell’Ente e delle Farmacie Comunali. CIG: 

Z0B2B53CCA; 

- Di comunicare ai partecipanti l’adozione del presente provvedimento di annullamento della 

procedura di gara e la possibilità di poter ritirare il plico già consegnato, ogni giorno dalle 9,30 alle 

12,30, dal lunedì al venerdì, presso la sede del Consorzio Farmaceutico Intercomunale alla via 

S.Visco, 24/C Salerno; 

- Di rinviare ad un successivo atto l’indizione di una nuova procedura nella quale sin da ora verrà 

stabilito la riduzione dei termini di pubblicazione stante la necessità urgente dell’Ente di 

approvvigionarsi del servizio in oggetto; 

- Di pubblicare la presente determina con il relativo avviso di annullamento della predetta 

procedura nella sezione “Amministrazione Trasparente” – in Avvisi e Bandi del sito del Consorzio 

Farmaceutico intercomunale.   

             Il Dirigente Sociosanitario 

        con delega alla Sicurezza 

        dr.ssa Mariagrazia Sessa 
         (Firma autografa sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993) 


