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DETERMINA N. 8  

 

 

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA RdO n. 2104699/2018 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFORMATICI FINALIZZATI ALLA 

REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE A DISTANZA 

LMS E ALLA PREDISPOSIZIONE DI TEST DI INGRESSO AI CORSI DI 

STUDIO IN ECONOMIA E COMMERCIO E SCIENZE STATISTICHE 

CIG Z81258C2D2 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

PREMESSO che con determina a contrarre n. 13 del 03/12/2018 è stata indetta la 

procedura di affidamento in economia con procedura negoziata 

mediante RDO sul MEPA per l’affidamento di servizi informatici 

finalizzati alla realizzazione di una piattaforma di formazione a 

distanza LMS e alla predisposizione di test di ingresso ai corsi di 

studio in Economia e Commercio e Scienze Statistiche; 

 

VISTO che, in data 04/12/2018, è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA 

la procedura di RdO n. 2104699 riguardante la fornitura di cui sopra; 

 

ACCERTATO  che alla data di scadenza di presentazione delle offerte fissata al 

18/12/2018 sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L. di 

Camerino(MC), OSEL S.R.L. di Ruvo di Puglia (BA), XAMA DI 

GIOVANNI CARBONARA di Capurso (BA); 

 

VISTA  la legge del 7 agosto 1990 n.241, art. 21 quinquies, che assegna alla 

potestà discrezionale della Stazione Appaltante il potere di revoca in 

autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendono 

inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara; 

 

ACCERTATA  la possibilità di fruire gratuitamente della piattaforma e-learning e 

dell’assistenza del Centro ADA - servizi di Ateneo per l’e-learning e 

la multimeDiAlità;  

 

RITENUTO  opportuno e necessario agire in sede di autotutela per preservare 

l’interesse pubblico alla fruizione del potenziale miglior servizio in 

house utilizzando la piattaforma del Centro ADA; 

  

CONSIDERATO il beneficio economico che questa Amministrazione conseguirebbe 

dalla revoca della procedura di gara; 
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CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca danno 

all’Amministrazione, né ai potenziali fornitori;  

 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 

 

1. la revoca della procedura RDO n. 2104699 del 04/12/2018 e relativi allegati;  

2. di dare, al momento della revoca della procedura RdO n. 2104699/2018 sulla 

piattaforma MEPA, tempestiva comunicazione agli operatori economici interessati. 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza è pubblicata, ai sensi 

dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.       

 

Bari, 20/02/2019 

   

 

     F.to  il Direttore 

Prof. Vitorocco Peragine 


