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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1114/AV2 DEL 11/09/2015  

      

Oggetto: DETERMINA N. 1072/AV2 DEL 18.08.2015. REVOCA. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato. 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto. 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

2. di dare atto che con la determina n. 1072/AV2 in data 18.08.2015 si è proceduto 

all’aggiudicazione definitiva della fornitura di n. 1 elettroencefalografo digitale e di n. 1 carrello 

da destinare alla Unità Operativa di Neurologia – Dipartimento Specialità Mediche – P.O di 

Senigallia, in seguito all’espletamento di procedura negoziata/cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 

125 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 

 

3. di dare atto che si è preliminarmente proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento ai 

sensi dell’art 7 legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

 

4. di revocare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la determina suddetta ai sensi 

dell’art. 21 quinquies L.241/1990 e s.m.i.; 

 



251659264 
 

                    

 

Impronta documento: B635FD9E088020B80106FE53F850B5280B719720 

(Rif. documento cartaceo 9447E560884BE62EB424369F82C5BBB9CA977E4F, 10/02/4A2PROVV_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1114/AV2 

Data: 11/09/2015 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente per ogni ulteriore adempimento di 

competenza al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e 

s.m.i.. 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

  Ing. Maurizio Bevilacqua  
 

 

 

              ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato, attestano che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico 

dell’azienda. 
 

 UO CONTROLLO DI GESTIONE- AREA VASTA N2 

dr.ssa M. Letizia PARIS 

 

 

U.O. BILANCIO 

AREA VASTA N. 2 

dr.ssa Antonella CASACCIA 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA N. 2  

 

OGGETTO: DETERMINA N. 1072/AV2 DEL 18.08.2015. REVOCA 

 

 
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 
 

• Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni 

• Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni 

• Determina n. 573/ASURDG/2006 

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni   

• Legge n. 241/1990 e s.m.i. 
              

 

 

Dato atto: 

-che con determina n. 1072/AV2 del 18.08.2015 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della 

fornitura di n. 1 elettroencefalografo digitale e di n. 1 carrello da destinare alla Unità Operativa di 

Neurologia – Dipartimento Specialità Mediche – P.O di Senigallia, in seguito all’espletamento di 

procedura negoziata/cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

- che allo stato, e comunque nelle more dell’attività di verifica dei requisiti, non si è ancora proceduto 

alla stipula del contratto, e pertanto la fornitura non è ancora stata consegnata, né il contratto altrimenti 

eseguito; 

- che l’Ufficio procedente, successivamente all’adozione della stessa determina, ma pur nell’immediato, 

ha ritenuto opportuno procedere alla rivalutazione dell’interesse pubblico, stante la rilevata opportunità 

di approfondire la valutazione stessa dell’offerta - sotto il profilo dell’anomalia, ex art.86 comma 3 D 

Lgs 163/2006 e s.m.i. – , acquisendo ulteriori elementi oggettivi, in considerazione della accentuata 

percentuale di sconto presentata, in sede di offerta economica, dalla concorrente la cui offerta è stata 

selezionata quale migliore all’esito della procedura, ed in relazione altresì a confronto con i prezzi di 

mercato; 

- che ciò premesso, si ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi oggettivi di valutazione, quali le 

giustificazioni da rendersi ai sensi dell’art. 87 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., da richiedersi previa revoca 

dell’atto di aggiudica; 

- che l’art. 21 quinquies delle Legge 241/1990 e s.m.i. prevede, quale atto amministrativo di II grado, la 

possibilità di revoca di un precedente atto amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, 

mutamento di una situazione di fatto, nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; 

- che l’art. 14 del disciplinare di gara prevede espressamente la facoltà della stazione appaltante, in via 

di autotutela, di  “…omissis adottare qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, 

revoca …che potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio….”; 
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-che in particolare è consentito alla PA legittimamente di “rivedere il proprio operato in corso di 

svolgimento e di modificarlo perché ritenuto affetto da inopportunità in virtù di una rinnovata 

valutazione dell’interesse pubblico originario” ( Cds sez. V 05.07.2011 n. 4028), ipotesi ricorrente nel 

caso di specie; 

- che pertanto l’ufficio procedente ritiene sussistere interesse pubblico, attuale e concreto,  della stazione 

appaltante a procedere alla rimozione dell’atto di aggiudica, al fine di acquisire le idonee giustificazioni 

in ordine alla offerta selezionata ai sensi dell’art. 87 D. Lgs 163/2006 e s.m.i. , anche al fine di non 

esporre l’amministrazione a possibili maggiori esborsi conseguenti a rinnovo della procedura, laddove 

dovessero emergere problematiche nel corso dell’esecuzione del contratto; 

- che di contro non risultano pretermessi gli interessi dell’affidataria, che avrà la possibilità di presentare 

i suoi chiarimenti e giustificazioni, rafforzando altresì la propria posizione; 

- che pertanto si ritiene di dover procedere alla revoca della determina n. 1072/AV2 ai sensi dell’art. 21 

quinquies Legge 241/1990 e s.m.i., sussistendone i presupposti; 

-che l’amministrazione ha preliminarmente notiziato l’aggiudicataria, quale destinataria del 

provvedimento , dell’avvio del procedimento di revoca, tramite comunicazione resa ai sensi di legge ai 

sensi dell’art. 7 Legge 241/1990 e s.m.i.; 

-tutto ciò premesso si propone: 

 

1.le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2.di dare atto che con la determina n. 1072/AV2 in data 18.08.2015 si è proceduto 

all’aggiudicazione definitiva della fornitura di n. 1 elettroencefalografo digitale e di n. 1 carrello 

da destinare alla Unità Operativa di Neurologia – Dipartimento Specialità Mediche – P.O di 

Senigallia, in seguito all’espletamento di procedura negoziata/cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 

125 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 

3.di dare atto che si è preliminarmente proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento 

ai sensi dell’art 7 legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

4.di revocare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la determina suddetta ai 

sensi dell’art. 21 quinquies L.241/1990 e s.m.i.; 

 

5.di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

6.di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente per ogni ulteriore adempimento di 

competenza al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e 

s.m.i.. 
 

 
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 
dott. Cristina ARZENI 
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Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n.2. 
                           ILDIRETTORE 
           UNITA’ OPERATIVA ACQUISTI E LOGISTICA 
             dott.Carlo SPACCIA   

  

      

- ALLEGATI - 

 

Nessun Allegato. La documentazione menzionata nel presente provvedimento è conservata e 

consultabile in atti presso questa UO Responsabile del Procedimento 

 

 

 


