
ACI Informatica 

DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA 
AFFIDAMENTO SDAPA 

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 24 maggio 2017, repertorio 
n. 6068/raccolta n. 4211; 

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

VISTE le Linee Guida ANAC n.2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" 

PREMESSO 

che con Determina del 19/09/2019 è stata autorizzata la procedura di affidamento tramite 
SDAPA CONSIP avente ad oggetto il servizio di recapito tramite posta massiva 
raccomandata a/r e ordinaria di comunicazioni inerenti le tasse automobilistiche regionali 
per un periodo di 12 mesi, per un importo a base d'asta di € 11.600.000, suddiviso in 3 
lotti come segue: 

Lotto 1 Abruzzo, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Trentino, per un importo 
a base d'asta pari a € 2.250.000 
Lotto 2 Campania, per un importo a base d'asta pari a € 5.550.000 
Lotto 3 Puglia e Sicilia, per un importo a base d'asta pari a € 3.830.000 

con criterio di aggiudicazione del massimo ribasso; 

che il RUP dell'affidamento è l' Ing Nicola Accarino 
che in data 04/10/2019 il RUP ha proceduto ad aprire le buste della documentazione 
amministrativa degli operatori che hanno presentato offerta per i 3 lotti ed in successive 
sedute ha attestato la correttezza della documentazione stessa; 
che in data 14/10/2019 il RUP ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle offerte 
economiche, in esito alla quale per le imprese prime in graduatoria per i lotti 1 (RTI 
Gedea Data Service srl - ltalposte Radio Recapiti srl) e 3 (RTI Fulmine Group srl - 
Soluzione Campania scrl) ha avviato il procedimento di verifica dei costi del personale 
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mentre per la prima impresa in graduatoria del lotto 2 (Mail Express poste private srl) ha 
avviato il procedimento di verifica dell'anomalia; 
che nelle more della conclusione dei procedimenti di cui sopra in data 21/10/2019 è 
pervenuto via PEC alla Stazione Appaltante il ricorso al TAR Lazio intentato da Poste 
Italiane spa avverso ACI Informatica spa e Consip spa avente come unico motivo la 
violazione ed errata applicazione degli ad 95 co. 3 e co. 4 del Dlgs n 50/2016 in relazione 
ad insussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio del prezzo più basso; 
che la procedura di gara è ancora in corso e che non si sono consolidate le posizioni 
delle parti 

TENUTO CONTO 

del ragionevole rischio che in esito al ricorso di cui sopra la stazione appaltante risulti 
soccombente in caso di interpretazione del disposto dell'ad 95 co 4 lettera b) di erroneo 
indebito utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per l'affidamento dei 
servizi oggetto della gara in questione; 
del superiore interesse della stazione appaltante per garantire la continuità del servizio, 
di forte interesse pubblico, per il recapito delle comunicazioni in materia di tasse 
automobilistiche a procedere celermente con l'affidamento oggetto della gara senza 
attendere l'esito del contenzioso giudiziario; 
che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio di buona 
amministrazione, costituzionalmente previsto, e che sussiste l'interesse per la stazione 
appaltante alla eliminazione degli atti della procedura posto che la legge 241/90 
consente un ripensamento motivato da una nuova valutazione dell'interesse pubblico, 
necessitata anche dal rischio concreto di soccombenza nel ricorso di cui sopra; 
che è intendimento della stazione appaltante reiterare la procedura di gara adottando il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
che in ossequio alla costante giurisprudenza non è necessario comunicare ai 
concorrente l'avvio del procedimento di revoca/annullamento in autotutela in quanto la 
procedura di gara non ha prodotto in capo ai concorrenti vantaggi, pretese o posizioni 
giuridiche qualificate meritevoli di specifico apprezzamento; 

DETERMINA 

visto quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto 

l'annullamento della procedura di affidamento tramite SDAPA CONSIP avente ad 
oggetto il servizio di recapito posta massiva raccomandata a/r e ordinaria per un periodo 
di 12 mesi, per un importo a base d'asta di € 11.600.000, suddiviso in 3 lotti come segue: 

o 	Lotto 1 Abruzzo, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Trentino, per un importo 
a base d'asta pari a € 2.250.000 
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Lotto 2 Campania, per un importo a base d'asta pari a € 5.550.000 
Lotto 3 Puglia e Sicilia, per un importo a base d'asta pari a € 3.830.000 

che il RUP dia corso a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari sul portale Consip 
SDAPA ed il Direttore Strategie di Acquisto & Procurement sottoscriva le comunicazioni 
necessarie. 

MAURO MINENNA 
Firmato il 25110/2019 

Il Direttore Generale 

Ing Mauro Minenna 

Data 
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