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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ARS

##numero_data## 

Oggetto:  Annullamento in autotutela del decreto n. 22/HTA del 22/04/2021 di avvio della 

Trattativa diretta MEPA per l’acquisizione di una piattaforma unica regionale 

per l’erogazione di corsi FAD/e-learning/blended per Enti del SSR provider 

ECM per la durata di 3 anni. (CIG ZD53151299).

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di emanare il presente decreto;

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e  s.m.i.  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.Lgs  n. 118/2011 e  s.m.i.  in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 recante "Disposizioni per la formazione 
del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 recante "Bilancio di previsione 
2021-2023";

VISTA la DGR n. 1674 del 30/12/2020 recante  “ Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”;

VISTA la DGR n. 1675 del 30/12/2020 recante  “ Attuazione della deliberazione legislativa 
“Bilancio di previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea 
legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”

DECRETA

1. di procedere all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 
241/90 e per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, del decreto n. 22/HTA del 
22/04/2021 e di tutti i documenti di gara approvati con lo stesso, nonché di tutti gli atti 
conseguenti e posti in essere;

2. che con separato decreto si provvederà ad indire nuova procedura di gara;

3. di comunicare all’unico concorrente l’annullamento del procedimento mediante avviso 
trasmesso via PEC;

4. di  accertare economie   di spesa per un importo di  €  45.750,00, pari alla riduzione per il 
totale del le seguenti  prenotazioni  di impegno di spesa ,   assunte   ai sensi dell’art. 56 
d.lgs.118/2011 con decreto 22/HTA/2021, sul bilancio 2021-2023:

a. annualità 2021:
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i. capitolo 2130110617 prenotazione n. 6632/2021 per € 29.000,00 
ii. capitolo 2130520225 prenotazione n. 6633/2021 per € 10.000,00

b. annualità 2022:
i. capitolo 2130110687 prenotazione n. 586/2022 per € 3.750,00

c. annualità 2023:
i. capitolo 2130110775 prenotazione n. 46/2023 per € 3.000,00

5. di dare atto che trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal FS indistinto per le quali 
si applica il disposto del titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche, ai sensi della L.R. 17/2003, e sul sito dell’ARS Marche, in attuazione degli 
obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013.

Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
Marco De Marco

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti amministrativi di riferimento:

– D  D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., recante ad oggetto:  “Attuazione delle direttive 
2014/23/CE, 2014/25/UE e 2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contatti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

– Decreto Legge 76/2020  coordinato con la Legge n.120 dell’11 settembre 2020 recante: 
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»

– Decreto 22/HTA del 22/04/2021  “Art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i. – 
Trattativa diretta su MEPA per l’acquisizione di una piattaforma unica regionale per 
l’erogazione di corsi FAD/e-learning/blended per Enti del SSR provider ECM per la 
durata di 3 anni. (CIG ZD53151299)

Motivazione

Con   decreto   n.   22   del   22/04/2021   il   dirigente   della   P.F. HTA e tecnologie biomediche   ha    
indetto   una   trattativa diretta,   ai   sensi   dell’art.   36   comma 2   let t .   a)   del   D.Lgs.   50/2016,  per    
l’acquisizione di una piattaforma unica regionale per l’erogazione di corsi    
FAD/e-learning/blended per Enti del SSR provider ECM per la durata di 3 anni. (CIG    
ZD53151299).

Con  Trattativa n.   1678213 del 22/04/2021, l’operatore economico NBS S.r.l. con sede legale 
in  Via Val Tiberina 23/A – San Benedetto del Tronto C.F./P.IVA 01517290670 , è stato invitato 
a presentare offerta alle condizioni analiticamente riportate nella documentazione di gara 
allegata al suddetto decreto per un importo triennale a  base d’asta  di € 45.750,00 (pari ad € 
37.500,00 + IVA € 8.250,00).

I l suddetto  operatore, entro la scadenza fissata per il 06/05/2021 alle ore 18:00,  ha 
presentato la propria offerta.   Il giorno successivo alla scadenza, come previsto dal 
Disciplinare di gara, il RUP ha visualizzato l’offerta e controlla to la documentazione 
presentata.

Dall’analisi della documentazione è emerso che, per mero errore materiale,  negli allegati n. 1 
“ Disciplinare di gara” e n. 4 “Modulo di dettaglio offerta economica”   sono  stat i   indicati  un 
numero di ore di formazione  significativamente  inferiore a quanto necessario,  non congruente 
con quanto stabilito nell’allegato 2 “Capitolato Tecnico” ,  ed  una  e rrata valorizzazione 
economica delle stesse.

Vista l’importanza strategica del servizio ed in particolare dell’attività di formazione che si 
renderà necessaria per il corretto utilizzo della piattaforma da parte degli Enti  del SSR, si   
ritiene opportuno procedere   all’annullamento della Trattativa Diretta, in via di autotutela ex 
officio ai sensi dell’art. 21-nonies Legge 241/90 ,  ed  all’avvio di  nuova trattativa ai sensi 
dell’art. 36 co.2 lett. a) D.lgs 50/2016  adeguata alle necessità della Stazione Appaltante e  nel 
rispetto  dei  principi  sia  di  economicità,  correttezza  e trasparenza delle procedure di gara sia   
di legalità , imparzialità e buon andamento   del l’attività della pubblica amministrazione ai sensi 
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dell’art. 97 Cost..

A tal proposito si evidenzia che:

- il potere di annullamento in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà 
discrezionale della Stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto 
svolgimento della gara e alla corretta  remunerazione  ed esecuzione  delle prestazioni , 
senza incorrere in errori, oggettivamente evitabili, come nella fattispecie in questione;

- la Pubblica Amministrazione conserva ,  anche in relazione ai procedimenti di gara per la 
scelta del contraente ,  il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le 
singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di 
produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti 
ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125)

- tali poteri di autotutela non sono pregiudicati dall’apertura della documentazione 
amministrativa in quanto, per giurisprudenza, nei procedimenti ad evidenza pubblica la 
stazione appaltante, fino all’aggiudicazione, conserva il potere di ritirare  ex officio  la legge 
di gara in presenza di vizi di procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali 
da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, 
dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse ( cfr    
ex  tantis   Tar. Liguria – Genova, 03/09/2020, n. 603;  Cons . Stato,  sez.V , 09/11/2018, n. 
6323; Cons. Stato, sez. IV, 12/01/2016, n. 67; Cons. Stato, sez. VI, 06/05/2013, n. 2418).

Si rende necessario quindi  accertare economie di spesa per un importo di €  45.750,00, pari 
alla riduzione per il totale del le seguenti prenotazioni di impegno di spesa, assunte ai sensi 
dell’art. 56 d.lgs.118/2011 con decreto 22/HTA/2021, sul bilancio 2021-2023:

a. annualità 2021:
i. capitolo 2130110617 prenotazione n. 6632/2021 per € 29.000,00 
ii. capitolo 2130520225 prenotazione n. 6633/2021 per € 10.000,00

b. annualità 2022:
i. capitolo 2130110687 prenotazione n. 586/2022 per € 3.750,00

c. annualità 2023:
i. capitolo 2130110775 prenotazione n. 46/2023 per € 3.000,00

Esito dell’istruttoria
 Per tutto quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente provvedimento secondo 

le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

                                                                                                          IL Responsabile del Procedimento
Marco De Marco

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessuno 
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