AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N.20210000001 DEL 07/01/2021
OGGETTO: Revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.
241, della gara telematica a procedura aperta per la fornitura di arredi sanitari vari,
suddivisa in quattro lotti, occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell’ASP di Trapani, della
delibera di indizione n. 170 del 03/02/2020 e di tutti gli atti connessi e consequenziali.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
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U.O. Servizi Appaltati, Attrezzature
e Beni Economali
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CONTO: DIVERSI CONTI
CONTO:

RESPONSABILE U.O. dott.ssa
Giuseppa Messina

CONTO:
AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro - 3.664.050,40

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di gennaio presso la sede dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Zappalà, nominato con Decreto Assessoriale n. 695 del 31 Luglio 2020, assistito in
qualità di segretario verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, acquisito il parere favorevole del
Direttore Amministrativo Dott. Sergio Consagra e del Direttore Sanitario Dott.Gioacchino Oddo,
ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE
sottoscritta con firma digitale
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IL RESPONSABILE U.O.C.
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
(Dott.ssa Giuseppa Messina)
PREMESSO

Che con delibera n. 170 del 03/02/2020, è stata indetta una gara telematica a
procedura aperta per la fornitura di arredi sanitari vari suddivisa in quattro
lotti e precisamente:
lotto 1) Letti e barelle.
lotto 2) arredi Degenza.
lotto 3) Carrelli-Pareti e Armadi su ruote.
lotto 4) Arredi Ambulatoriali e Poltrone Specialistiche.
Che in seguito ad una

precisa disposizione del Direttore Generale pro

tempore, giusta nota del 17.05.2019, prot 52930, i capitolati tecnici per la
predisposizione delle procedure di gara per la fornitura di apparecchiature
elettromedicali, dovevano essere richiesti
Ingegneria

Clinica,

per

il

esclusivamente al Servizio di

tramite

dell’indirizzo

e-mail

antonella.federico@althea-group.com.
Che, pertanto, gli elenchi di gara e la descrizione delle caratteristiche tecniche
di tutti i beni inseriti nei quattro lotti sono stati trasmessi alla UOC
Provveditorato da quest’ultima, giusta nota.mail prot. n. 111206 del
23/10/2019, sulla quale il Direttore Generale del tempo aveva apposto una
annotazione contenente l’invito a preparare bandi e disciplinare;
Che nel corso della pubblicazione di detta gara sono stati chiesti chiarimenti
da parte delle Ditte interessate, riguardanti sia l’aspetto amministrativo che
tecnico della stessa procedura;
Che le risposte ai chiarimenti di natura amministrativa sono state formulate
dal RUP della gara, mentre quelle di natura tecnica sono state formulate dal
servizio di Ingegneria Clinica, come sopra identificato ;
Che le risposte ai chiarimenti di natura tecnica non sono state ritenute
esaustive da parte di alcune Ditte e, in particolare, dalla ditta Hill Rom che ha
proposto pertanto il ricorso n. 754/2020 dinanzi al TAR di Palermo per
l’annullamento del lotto 1 (letti e barelle);
Che lo svolgimento della gara, fissato inizialmente per il 24/03/2020, ha
subito due slittamenti a causa dell’emergenza covid 19 ed è stata poi celebrata
in data 11/05/2020 sotto il profilo della verifica della conformità della
documentazione amministrativa.
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Che dopo l’ammissione delle Ditte alla fase successiva, giusta delibera n. 782
del 15/06/2020, in data 02/07/2020 si è proceduto, in seduta pubblica,
all’acquisizione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte
partecipanti, al fine di sottoporla alla verifica di conformità a cura di
un’apposita Commissione,
RILEVATO

che, medio tempore, con nota prot. n. 56713 del 29/05/2020 la Direzione
Strategica ha revocato la prefata nota del precedente Direttore Generale prot.
n. 52930 del 17/05/2019, disponendo, tra l’altro, che la redazione dei
capitolati tecnici occorrenti alla predisposizione delle procedure di gara per
la fornitura di apparecchi medicali venga richiesta all’UOS Ingegneria
Clinica all’indirizzo email ‘ingegneria.clinica@asptrapani.it, incardinata in
seno all’UOC Gestione Tecnica

la quale, ove ritenuto necessario ed

opportuno, potrà avvalersi a tal fine della consulenza tecnica del RTI
fornitore dei servizi di ingegneria clinica;
Che

con nota prot. 58275 del 05/06/2020, anche alla luce della disposizione

testè citata, si è ritenuto opportuno informare la Direzione Strategica pro
tempore circa lo stato dell’arte della gara in questione, onde valutare
l’opportunità di proseguire nelle fasi successive della procedura, salvo
diverse determinazioni della stessa Direzione Strategica;
Che con nota prot. n. 58684 del 05/06/2020 la Direzione Strategica nel
riscontrare la predetta nota n. 58275/2020 ha invitato il Responsabile della
U.O.C. Provveditorato ed Economato a proporre alla Direzione Aziendale
ogni atto utile alla tutela dell’interesse pubblico in relazione alla concreta
fattispecie di cui si tratta;
Che con successiva nota prot. n. 73435 del 14/07/2020 , reiterata con nota
prot. n. 80420 del 05/08/2020 la Direzione Strategica del tempo ha invitato il
Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato a procedere alla
completa rivisitazione della procedura di gara in argomento, volta alla verifica
della persistenza dell’interesse pubblico alla sua prosecuzione, proponendo gli
atti consequenziali necessari ed opportuni.
RILEVATO

che la complessità della procedura in argomento, coinvolgendo le strutture
sanitarie e i presidi ospedalieri dell’intera Azienda, ha comportato un’attività
di non immediata definizione, tenuto conto del lungo lasso di tempo
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intercorso dalla data in cui ha avuto inizio il procedimento de quo, nonché
delle mutate esigenze scaturite dal dilagare della pandemia da Covid 19;
Che, in particolare, anche in virtù di precise disposizioni del governo
regionale sono state apportate sostanziali variazioni relative all’assetto
organizzativo di diverse strutture sanitarie e presidi ospedalieri, con una
inevitabile modifica qualitativa e quantitativa dei fabbisogni di beni e arredi
sanitari necessari alle medesime strutture.
Che conseguentemente, parte degli arredi previsti nel capitolato della gara in
argomento non sono più attuali, né necessari, avendo ricevuto, viceversa,
richieste di acquisto di beni e arredi legati alle esigenze sopravvenute e alle
citate direttive regionali;
CONSIDERATO

che fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra
nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando
di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse
pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la
prosecuzione della gara (CdS - sez VI, 6 maggio 2013, n. 2418);
Che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio
costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione
ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza,
quindi, anche il riesame degli atti adottati;
Che sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento degli
atti di gara e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello
della pubblica Amministrazione è superiore a quello dei concorrenti
coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;
Che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (CdS- Sez. VI- Sent. 6
maggio 2013,n.2418) ha ribadito che: "l'Amministrazione è notoriamente
titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990
n.241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo.
È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta
in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di
consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora
concluso..";
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CONSIDERATO

altresì, che il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione,
né ai potenziali concorrenti non essendosi consolidate in capo agli stessi
posizioni giuridicamente rilevanti, bensì applicazione della facoltà concessa
alla Pubblica Amministrazione dell’esercizio di autotutela;

RITENUTO

opportuno pertanto, alla luce di quanto sopra, procedere alla revoca in
autotutela della gara in oggetto ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto
1990 n. 241 ed in particolare della delibera di indizione n.170 DG del
03/02/2020 e, con essa, di tutti gli atti connessi e consequenziali al fine di
riconsiderare gli elenchi di gara alla luce delle attuali esigenze;

RAVVISATA

l’urgenza di pervenire all’adozione del presente provvedimento onde definire
la procedura in argomento ed avviare l’indizione di una nuova e più attuale
gara;

CONSIDERATO

che il Responsabile della Struttura che propone il presente provvedimento,
sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è
conforme alla narrativa vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia
nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero ed utile per il
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della
L. 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel
rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e
la

repressione

della

corruzione

e

dell’illegalità

nella

Pubblica

Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano
Aziendale della Prevenzione della Corruzione, con particolare riferimento
all’assenza di situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto
dell’atto e alla tematica connessa;

PROPONE
Per le causali di cui in premessa:

REVOCARE

a procedura aperta per la fornitura di arredi sanitari vari in autotutela, ai
sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241, la gara telematica
suddivisa in quattro lotti occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell’ASP di
Trapani e, di conseguenza, il bando/disciplinare di gara allegato alla
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delibera di indizione n. 170 del 03/02/2020, nonché tutti gli atti connessi e
conseguenti posti in essere.
DARE ATTO

che il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione, né ai
potenziali concorrenti non essendosi consolidate in capo agli stessi posizioni
giuridicamente rilevanti, costituendo bensì applicazione della facoltà
concessa alla Pubblica Amministrazione dell’esercizio di autotutela;

PUBBLICARE

il presente provvedimento sul sito istituzionale sezione Bandi ed avvisi di
gara scaduti e sulla piattaforma telematica comunicando la revoca ai
partecipanti;

DISIMPEGNARE le somme derivanti dal provvedimento di indizione n. 170 del 03/02/2020 che
ammontano ad €. 3.664.050,40 IVA inclusa di cui IVA al 22% pari ad €.
660.730,40 nel modo seguente:
-

Quanto ad €. 1.221.350,14 IVA inclusa di cui IVA pari ad €. 220.243,47
dall’autorizzazione di spesa per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020
suddivisa nei seguenti conti di costo:
 Quanto ad €. 624.587,14 di cui IVA pari ad €. 112.630,47 sul conto
di costo “arredi ad uso sanitario cod. n. “101020602” .
 Quanto ad €. 558.943,00 di cui IVA pari ad €. 100.793,00 sul conto
“attrezzature sanitarie scientifiche cod. n. “101020501” .
 Quanto ad €. 37.820,00 di cui IVA pari ad €. 6.820,00 sul Conto
“acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere” n.
501020102.

-

Quanto ad €. 1.221.350,14 IVA inclusa di cui IVA pari ad €. 220.243,47
dalla riserva di autorizzazione di spesa per il periodo 01/01/2021 –
31/12/2021 suddivisa nei seguenti conti di costo:
 Quanto ad €. 624.587,14 di cui IVA pari ad €. 112.630,47 sul conto
di costo “arredi ad uso sanitario cod. 101020602”.
 Quanto ad €. 558.943,00 di cui IVA pari ad €. 100.793,00 sul conto
“attrezzature sanitarie scientifiche cod. n. “101020501”.
 Quanto ad €. 37.820,00 di cui IVA pari ad €. 6.820,00 sul Conto
“acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere” n.
501020102.
Quanto ad €. 1.221.350,14 IVA inclusa di cui IVA pari ad €. 220.243,47
dalla riserva di autorizzazione di spesa per il periodo 01/01/2022 –
31/12/2022 suddivisa nei seguenti conti di costo:
 Quanto ad €. 624.587,14 di cui IVA pari ad €. 112.630,47 sul conto
di costo “arredi ad uso sanitario cod. 101020602”.
 Quanto ad €. 558.943,00 di cui IVA pari ad €. 100.793,00 sul conto
“attrezzature sanitarie scientifiche cod. n. “101020501”.
 Quanto ad €. 37.820,00 di cui IVA pari ad €. 6.820,00 sul Conto
“acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere” n.
501020102.

-

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Incaricare le UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato ed Economico Finanziario
dell’esecuzione del presente provvedimento.
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L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO
(Gaetano Ales)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
PROPONENTE

(Dr.ssa Giuseppa Messina)
(Dr.ssa Giuseppa Messina )
IL COMMISSARIO STARORDINARIO
VISTA

la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito
integralmente riportata e trascritta

RITENUTO

di condividerne il contenuto

DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della
Struttura proponente e, conseguentemente:
REVOCARE

in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990
n.241, la gara telematica a procedura aperta per la fornitura di arredi
sanitari vari suddivisa in quattro lotti, occorrenti ai PP.OO. e Distretti
dell’ASP di Trapani e, di conseguenza, il bando/disciplinare di gara
allegato alla delibera di indizione n. 170 DG del 03/02/2020, nonché tutti
gli atti connessi e conseguenti posti in essere.

DARE ATTO

che il presente provvedimento non arreca danno all'Amministrazione, né ai
potenziali concorrenti non essendosi consolidate in capo agli stessi posizioni
giuridicamente rilevanti, costituendo, bensì, applicazione della facoltà
concessa alla Pubblica Amministrazione dell’esercizio di autotutela;

PUBBLICARE

il presente provvedimento sul sito istituzionale sezione Bandi ed avvisi di
gara scaduti e sulla piattaforma telematica comunicando la revoca ai
partecipanti;

DISIMPEGNARE le somme derivanti dal provvedimento di indizione n. 170 del 03/02/2020 che
ammontano ad €. 3.664.050,40 IVA inclusa di cui IVA al 22% pari ad €.
660.730,40 nel modo seguente:
-

Quanto ad €. 1.221.350,14 IVA inclusa di cui IVA pari ad €. 220.243,47
dall’autorizzazione di spesa per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020
suddivisa nei seguenti conti di costo:
 Quanto ad €. 624.587,14 di cui IVA pari ad €. 112.630,47 sul conto
di costo “arredi ad uso sanitario cod. n. “101020602” .
 Quanto ad €. 558.943,00 di cui IVA pari ad €. 100.793,00 sul conto
“attrezzature sanitarie scientifiche cod. n. “101020501” .
 Quanto ad €. 37.820,00 di cui IVA pari ad €. 6.820,00 sul Conto
“acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere” n.
501020102.
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-

-

Quanto ad €. 1.221.350,14 IVA inclusa di cui IVA pari ad €. 220.243,47
dalla riserva di autorizzazione di spesa per il periodo 01/01/2021 –
31/12/2021 suddivisa nei seguenti conti di costo:
 Quanto ad €. 624.587,14 di cui IVA pari ad €. 112.630,47 sul conto
di costo “arredi ad uso sanitario cod. 101020602”.
 Quanto ad €. 558.943,00 di cui IVA pari ad €. 100.793,00 sul conto
“attrezzature sanitarie scientifiche cod. n. “101020501”.
 Quanto ad €. 37.820,00 di cui IVA pari ad €. 6.820,00 sul Conto
“acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere” n.
501020102.
Quanto ad €. 1.221.350,14 IVA inclusa di cui IVA pari ad €. 220.243,47
dalla riserva di autorizzazione di spesa per il periodo 01/01/2022 –
31/12/2022 suddivisa nei seguenti conti di costo:
 Quanto ad €. 624.587,14 di cui IVA pari ad €. 112.630,47 sul conto
di costo “arredi ad uso sanitario cod. 101020602”.
 Quanto ad €. 558.943,00 di cui IVA pari ad €. 100.793,00 sul conto
“attrezzature sanitarie scientifiche cod. n. “101020501”.
 Quanto ad €. 37.820,00 di cui IVA pari ad €. 6.820,00 sul Conto
“acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere” n.
501020102.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Incaricare le UU.OO.CC. Provveditorato ed Economato ed Economico Finanziario
dell’esecuzione del presente provvedimento.

