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REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA RDO N.2959253  
CON ANNULLAMENTO DELLA RELATIVA PROCEDURA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 1312 del 15.02.2022 di avvio di procedura comparativa 
di n. 15 preventivi tramite Richiesta Di Offerta su MEPA per un importo entro i 40.000 euro oltre IVA 
ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 e D.I.129/2018 al fine di acquisire ed installare la fornitura prevista nel PON 
FESR di cui all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
 
VISTE le offerte presentate dagli operatori economici C&C Consulting S.p.a. e Sancilio Evotech S.r.l.; 
 
DATO ATTO che con verbale di valutazione delle offerte prot. n. 1989 dell’8.03.2022  si provvedeva 
ad aggiudicare provvisoriamente la procedura all’operatore Sancilio Evotech S.r.l., quale ditta offerente il 
prezzo più basso; 
 
VISTA la richiesta di annullamento/revoca in autotutela della C&C Consulting prot. n. 2119 
dell’11.03.2022 per asserita carenza, da parte della fornitura offerta dalla ditta Sancilio Evotech, di alcune 
caratteristiche richieste a pena di esclusione dal bando di gara; 
 
VISTA la nota prot. n. 2385 del 21.03.2022 inviata alla ditta Sancilio Evotech S.r.l., con cui si richiedevano 
a quest’ultima chiarimenti in merito alla sussistenza, nella fornitura offerta, delle predette caratteristiche; 
 
DATO ATTO che la Sancilio Evotech S.r.l. non riscontrava a tale comunicazione e che il termine ultimo 
fissato per la stipula del contratto definitivo era fissato al giorno 23.03.2022; 
 
CONSIDERATO che in base all’art. 32 del D.Lgs. 5072016 sia la proposta di aggiudicazione sia 
l’aggiudicazione medesima non producono l’effetto di far insorgere il rapporto obbligatorio tra ente 
appaltante e operatore economico bensì solo quello di concludere formalmente la procedura di gara con 
l’individuazione del miglior offerente in quanto il rapporto obbligatorio tra amministrazione appaltante 
ed appaltatore nasce solo ed esclusivamente a seguito della stipulazione del contratto; 
 
VISTA la sentenza del TAR Campania sez. II 27.10.2016 n. 4982, che attesta: “La natura giuridica di atto 
provvisorio ad effetti instabili tipica dell’aggiudicazione provvisoria non consente, quindi, di applicare nei suoi riguardi la 
disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90 in tema di revoca e annullamento d’ufficio (CdS 
V 20.08.2013 n. 4183): la revoca dell’aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, 
qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l’interesse pubblico e quello 
privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l’aggiudicazione provvisoria 
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non è l’atto conclusivo del procedimento. Sicchè in tali casi nessun pregio ha la censura di carente esplicitazione delle ragioni 
di pubblico interesse sottese alla revoca (CdS V 20.04.2012 n. 2338). 
Fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, rientra, dunque, nel potere discrezionale 
dell’Amministrazione 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 (CdS, VI, 6.05.2013 n. 
2418), ovvero di disporne l’annullamento qualora siano stati ravvisati vizi del procedimento. Inoltre la determinazione di 
non giungere alla naturale conclusione della gara che sia intervenuta nella fase di aggiudicazione provvisoria, fase in cui non 
si è determinato alcun affidamento qualificato neppure in capo all’aggiudicatario provvisorio, non obbliga la stazione 
appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né all’aggiudicatario provvisorio, né a maggior ragione alle 
ditte escluse dalla gara stessa (CdS, V, 18.07.2012 n. 4189): dovendosi ritenere la stazione appaltante obbligata al 
rispetto delle garanzie partecipative solo quando l’esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto l’aggiudicazione 
definitiva, in ragione della posizione di vantaggio che solo quest’ultima costituisce in capo all’impresa aggiudicataria”. 
 
RILEVATO che, in base a quanto sopra descritto, nessun contratto è stato stipulato; 
 

DECRETA 
 
La non aggiudicazione e l’annullamento della RDO n. 2959253. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Maria Iaia  
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