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DECRETO DEL DIRETTORE N. 243 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e e succ. mod. e int.; 
 
VISTO il Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale 
n. 245 del 02.02.15 e succ. mod. e int.; 
 
VISTO l’art.36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. n. 55 del 14/06/2019 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L. n. 120/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 
 
VISTE le disposizioni di Ateneo di cui al DG/2020/186 del 10.3.2020 e DG/2020/294 del 29.04.2020, in materia di 
prestazione lavorativa in modalità agile; 
 
VISTA la Determina a contrarre n. 72 del 20.05.2021 con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione ha approvato, su proposta del RUP, di procedere alla fornitura di 
Strumentazione da laboratorio, mediante richiesta di Richiesta di Offerta – RDO, finalizzata all’acquisizione dei 
migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. 
mod.; 
 
CONSIDERATO che, in esecuzione della Determina a contrarre n.72 del 20.05.2021, in data 15.06.2021 è stata 
indetta, mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, la procedura di Richiesta di Offerta – RDO N. 2741910 - Gara 
numero [8149698] – “STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO” – suddivisa in Lotto 1 - Codice C.I.G.: 8751652BB0 
– Lotto 2 - Codice C.I.G.: 8751727995 - Lotto 3 - Codice C.I.G.: 87517669C4 – Lotto 4 - Codice C.I.G.: 
8751811EE5 – Lotto 5 - Codice C.I.G.: 8751845AF5, finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il 
successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. avente ad oggetto la 
fornitura dei beni elencati negli atti della RDO n. 2741910, invitando alla suddetta procedura tutti i fornitori 
presenti sulla piattaforma MEPA abilitati al Bando “Beni”, Categoria: "Beni di informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, importo a base 
d’asta di € 153.638,00, oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è stato fissato al 26/06/2021, ore 12:00, ed il 
termine per la presentazione delle offerte relative alla RDO n. 2741910, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 
08/07/2021;  
 
PRESO ATTO della mail inviata in data 21.06.2021 dal Prof. C. Visone, nella quale si evidenzia come in sede di 
autoverifica delle attività, sia emerso un errore materiale commesso durante l’istruzione della procedura in merito 
al Lotto n. 4 DINAMOMETRO – Codice C.I.G.: 8751811EE5 della RDO n. 2741910, tale da impedire la più ampia 
partecipazione alla gara da parte dei fornitori interessati a presentare un’offerta, e ciò in quanto pur essendo la 
RDO formulata per la fornitura di “Beni” rientranti nella categoria merceologica: "Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", al Lotto n. 4 - Codice C.I.G.: 8751811EE5, essa contiene un bene 
appartenente alla categoria merceologica: “Ricerca - Strumentazione scientifica e diagnostica”. 

CONSIDERATA la natura rilevante e significativa dell’osservazione presentata, la Stazione Appaltante, nella 
persona del RUP, ha ritenuto opportuno azionare tempestivamente il suo potere di riesame verificando le 
osservazioni del Prof. C. Visone, attraverso l’ausilio del personale che ha seguito l’istruttoria, e che a seguito del 
riesame è risultato che effettivamente la Stazione Appaltante durante la formulazione della RDO, ha posto 
erroneamente quale vincolo di partecipazione per i fornitori, l’appartenenza ad una categoria merceologica non 
propriamente pertinente alla natura del bene riportato;  

RILEVATO che l’errore materiale commesso nella redazione della RDO n. 2741910 consiste nella concreta 
divergenza fra la dichiarazione manifestata nella piattaforma informatica e la effettiva volontà della Stazione 
Appaltante di inserire nel Lotto n. 4 beni appartenenti esclusivamente alla Categoria merceologica “Ricerca - 
Strumentazione scientifica e diagnostica”; 
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RITENUTO che l’annullamento parziale in autotutela della RDO 2741910, limitatamente al Lotto n. 4 
DINAMOMETRO – Codice C.I.G.: 8751811EE5, con riserva della facoltà di indire, a mezzo apposito RDO aperta a 
tutti gli operatori abilitati al Bando “Beni”, Categoria merceologica:  “Ricerca - Strumentazione scientifica e 
diagnostica”, una successiva gara per l’affidamento della fornitura del bene di cui al Lotto 4 RDO 2741910, 
costituisca il rimedio più efficace ed opportuno per conseguire sia l’interesse pubblico che lo scopo istituzionale 
dell’Amministrazione per consentire, nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la 
maggiore partecipazione possibile alle imprese, in una posizione di libera concorrenza e di parità; 
 
CONSIDERATO che detto annullamento parziale ex tunc in sede di autotutela, della RDO 2741910, limitatamente 
al lotto 4, interviene prima della scadenza del termine ultimo del 08.07.2021, ore 12:00, fissato per la 
presentazione delle domande di partecipazione, non lede posizioni giuridiche qualificate di operatori economici, 
essendo l’interesse dei potenziali partecipanti recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico teso al legittimo 
espletamento della procedura; 
 
PRESO ATTO della proposta di annullamento parziale in autotutela della RDO 2741910, limitatamente al Lotto n. 
4 DINAMOMETRO – Codice C.I.G.: 8751811EE5, formulata dal RUP, ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/1990 
ss.mm.ii., a seguito di attività di riesame; 
 

DECRETA 
 
per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

- di approvare la proposta del RUP di annullamento parziale in autotutela della RDO 2741910, 
limitatamente al Lotto n. 4 DINAMOMETRO – Codice C.I.G.: 8751811EE5; 
 

- l’annullamento parziale in autotutela della RDO 2741910, limitatamente al Lotto n. 4 DINAMOMETRO 
– Codice C.I.G.: 8751811EE5, ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/1990 ss.mm.ii; 
 

- di procedere, mediante la funzione “revoca” nella piattaforma MEPA, all’annullamento del Lotto n. 4 
della RDO n. 2741910; 
 

- la pubblicazione del provvedimento in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 36, c. 9 D. Lgs. 
n.50/2016 ss.mm.ii., per i contratti sotto soglia, e la pubblicazione immediata dell’avvenuto 
annullamento, mediante avviso di comunicazione, con effetto di notifica a tutti gli operatori economici 
potenzialmente interessati alla partecipazione nell’area Comunicazione del MEPA; 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, come richiamato dall’art.1 co. 32 della L.190/2012 e dall’art.37, co. 1, lett b), D. 
Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. 
 
Napoli, 24/06/2021  
 

     Il Direttore 
                  Prof. Giorgio Ventre 
          
 
 
        
 


