
Modello A1 vers. 1.3 Pag. 1 a 3

Innovativi per tradizione

PROCEDURA N. ICT092AP20

DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA 
DELLA PROCEDURA ICT092AP20

(ex art 21-nonies della L. n. 241/90)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale 
autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 26 maggio 2020, 
repertorio n. 10820/raccolta n. 7579;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 120/2020;
VISTA la Legge 07 agosto 1990 n 241 

PREMESSO

 Che con Determina a contrarre del 30 /10/2020 è stata autorizzato l’affidamento, 
tramite Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., 
avente quale oggetto la fornitura di personal computer comprensivi di monitor, 
notebook e stampanti multifunzione, per un importo complessivo a base d’asta 
pari a Euro 4.060.00,00 (oltre IVA), suddiviso in due lotti:
 - Lotto 1: n. 4.100 Personal Computer Desktop con monitor e n. 2.500 stampanti 

laser    multifunzione b/n per un importo massimo di € 3.260.000,00 (oltre IVA);
- Lotto 2: n. 1.000 Notebook per un importo massimo di € 800.000,00 (oltre IVA); 
con criterio di aggiudicazione del massimo ribasso;

 Che quale RUP dell’affidamento è stato nominato l’Ing. Giancarlo Mancuso;
 Che la gara di cui sopra è stata avviata in pubblicazione in data 3/11/2020 con 

scadenza presentazione offerte il 12/12/2020;
 Che durante le operazioni di analisi delle offerte è pervenuta, in data 28/01/2021, 

una richiesta di informazioni da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 



Modello A1 vers. 1.3 Pag. 2 a 3

Innovativi per tradizione

Mercato, con la quale l’AGCM, comunicando che una società attiva nella fornitura 
di prodotti informatici ha lamentato che il bando di gara pubblicato da ACI 
Informatica ICT092AP20 conterrebbe alcune prescrizioni in contrasto con le regole 
della concorrenza, ha richiesto una serie di chiarimenti in particolare in merito alla 
supposta richiesta, nella documentazione di gara, di specifici marchi di prodotti 
senza lasciare agli operatori la possibilità di offrire prodotti equivalenti. 

 Che ACI Informatica in data 2 febbraio 2021 ha inoltrato ad AGCM i chiarimenti 
richiesti evidenziando di aver richiesto nella documentazione di gara prodotti di 
“primarie case produttrici internazionali” rinviando alle seguenti classificazioni:

- Aziende presenti nell'elenco delle "Companies Covered" di IDC elencate alla 
pagina: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P5

- Aziende appartenenti al Consorzio internazionale DMTF sezione Board 
Member (https://www.dmtf.org/about/list)

- Aziende comprese tra quelle indicate nel “Magic Quadrant for Global 
Enterprise Desktops and Notebooks 2020"

 Che in data 26 febbraio 2021 è pervenuta una nuova comunicazione con cui l’ 
AGCM ha reso noto che, analizzate le informazioni trasmesse dalla Stazione 
Appaltante, nell’adunanza del 23 febbraio 2021 l’ Autorità ha ritenuto che l’attuale 
formulazione dell’articolo 3 del “Capitolato Tecnico Lotto 1 – Acquisto postazioni 
di lavoro Desktop e stampanti multifunzione” non sia in linea con le indicazioni 
della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità volte a stigmatizzare 
formulazioni dei bandi di gara che, a pena di ammissibilità, menzionano 
espressamente determinati marchi ed escludono operatori, attivi anche a livello 
distributivo in ambiti geografici più ristretti, che pur potrebbero offrire prodotti 
delle medesime qualità e caratteristiche tecniche, comprovando tali elementi in 
sede di gara e in questa fase rimettendo alla stazione appaltante di procedere alla 
loro valutazione.

 Che la medesima formulazione stigmatizzata dall’ AGCM è prevista anche nel 
Capitolato Tecnico del Lotto 2.

CONSIDERATO
 Che l’AGCM nella lettera del 26 febbraio 2021 invita la stazione appaltante a 

comunicare le iniziative poste in essere per rimuovere i profili di criticità 
evidenziati;

 Che non è più possibile modificare la documentazione di gara visto che le offerte 
erano già pervenute quando è giunta la prima lettera dell’Autorità;

 Che pertanto l’unico rimedio possibile per la rimozione delle irregolarità 
contestate dall’ AGCM è l’annullamento in autotutela della gara in parola; 

 Che la valutazione in ordine al possibile annullamento in autotutela della 
procedura di gara rientra nella esclusiva potestà discrezionale della stazione 
appaltante, la quale è titolare del potere di rivalutare le situazioni di fatto e di 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P5
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diritto poste alla base del provvedimento amministrativo adottato, in presenza dei 
presupposti di cui all’art 21-nonies della L. n. 241/90 che in questo caso si 
rinvengono.

 Che le operazioni di gara sono in corso e non si è ancora addivenuti 
all’aggiudicazione, pertanto nessun operatore economico è titolare di alcun diritto 
costituito in merito alla gara in oggetto;

 che ACI Informatica nel Bando di gara si è riservata espressamente la facoltà di 
annullare la gara a suo insindacabile giudizio e di non procedere all’aggiudicazione 
della stessa, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e 
natura

DETERMINA
visto quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto:
 di annullare in autotutela la procedura aperta numero ICT092AP20 ci sui in 

premessa;
 che la Direzione Acquisti e Appalti dia corso a tutti gli adempimenti conseguenti 

e necessari ed il Direttore Acquisti e Appalti sottoscriva gli atti e le relative 
comunicazioni.

Il Direttore 
Generale Ing. 
Mauro Minenna

           Il RUP
Ing. Giancarlo Mancuso
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