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Oggetto: APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER IL 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ID 2260 - Revoca in autotutela della Richiesta di Offerta. 

 

In data 14/02/2020 sono state inviate Richieste di offerta a Codeste Spett.li Imprese, in qualità di 

mandatarie dei Raggruppamenti aggiudicatari dell’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi di system 

management per le Pubbliche Amministrazioni – id 1836. 

 

La documentazione di gara prevedeva quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta il giorno 
12/03/2020. 
 

Successivamente, in data 10/03/2020, in data 25/03/2020 e in data 01/04/2020 seguivano avvisi di 

proroga motivati dalla grave situazione di emergenza sanitaria legata al virus Covid 19 e dalle 

conseguenti disposizioni adottate dal Governo, nonché dalle difficoltà organizzative, da parte del mondo 

imprenditoriale, con inevitabile impatto nello svolgimento delle attività aziendali finalizzate alla 

presentazione delle offerte, anche per l’iniziativa di gara in oggetto. 

 

Ad oggi, perdurando l’esigenza sanitaria, e alla luce della decisione del Governo di postergare il periodo 

di lockdown, precedentemente fissato al 13 aprile u.s., con conseguente opportunità di ulteriore 

proroga dei termini della gara de qua per far fronte alle comprensibili criticità nell’espletamento, nei 

tempi propri e consueti, delle attività ordinarie del mondo imprenditoriale, è cessato l’interesse da parte 

dell’Amministrazione utente a procedere alla suddetta iniziativa di gara che aveva l’originaria finalità di 

consentire l’approvvigionamento-  in termini particolarmente celeri - di servizi di system management. 

 

L’esigenza, infatti, verrà soddisfatta mediante altri strumenti di acquisizione nell’ambito delle attività 

Consip del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A. ovvero del Procurement verticale 

in favore di Sogei, pubblicati antecedentemente e che, ad oggi, a fronte di tale situazione e alle relative 
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e inevitabili conseguenze sull’andamento delle iniziative di gara, si palesano di più spedita definizione ai 

fini dell’individuazione del contraente. 

 

Pertanto, ricorrendo le ragioni richiamate dall’art. 21 quinquies della Legge 241/90, la Scrivente, con il 

presente atto, procede a revoca in autotutela della Richiesta in offerta dell’Appalto Specifico per la 

fornitura di servizi di system management per il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 

Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze id 2260. 

 

Si comunica, altresì, che quanto comunicato nella presente, quale esercizio di potestà discrezionale da 

parte della Scrivente reso in conformità ai presupposti di legge summenzionati, non comporta 

indennizzo alcuno in favore di Codeste Spett.li Imprese invitate non ravvisandosi pregiudizi in danno di 

soggetti direttamente interessati. 

 

Con i migliori saluti. 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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