
DETERMINA n. 32 del 22/03/2022 

Oggetto: APT SERVIZI S.R.L. – REVOCA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE RDO SU 

MEPA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI BENI INFORMATICI TRAMITE 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E 

SS.MM.II. - CIG ZCE3567C19 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – 

Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-

commercializzazione turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 

1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la 

commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione turistica della 

Regione Emilia-Romagna e che l’art.11 prevede la regolamentazione dei rapporti 

tra Regione e APT Servizi 

VISTE le Linee Guida triennali per la promocommercializzazione turistica regionale 

2022 - 2024 approvate con delibera di Giunta Regionale n. 1618 del 18/10/2021  

VISTO il “Programma di acquisizione di beni e servizi 2021-2022”  

VISTO il “Piano APT Servizi Anno 2022 – proposte esecutive di marketing e 

promozione turistica” approvato dal CdA di APT SERVIZI S.R.L. in data 

28/12/2021 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 156 del 07/02/2022 avente ad oggetto 

“L.R. N. 4/2016 e ss.mm.ii. - Delibere di Giunta Regionale n.613/2017 e 

n.1061/2018 - Approvazione Progetti di Marketing e Promozione Turistica di 

prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2022 - Approvazione 

schema di contratto con Apt Servizi s.r.l. di Bologna - Codice Unico di Progetto 

E49J22000370002” 

RICHIAMATO il contratto di cui alla suddetta DGR n. 156 del 07/02/2022, tra Regione Emilia-

Romagna e Apt Servizi, sottoscritto in data 15/02/2022; 

RICHIAMATO il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. 

RICHIAMATE le Linee Guide ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 

 

CONSIDERATO che il “Budget previsionale 2022” costituisce il quadro di riferimento per garantire 

l’esecutività del Piano APT Servizi Anno 2022; 

RILEVATO che Apt Servizi ha necessità di rinnovare l’attuale dotazione di attrezzature informatiche, 

personal computer e accessori, destinata ai propri dipendenti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.1 comma 512 della L. 208/2015, Apt Servizi rientra tra le 

amministrazioni obbligate ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o soggetti 

aggregatori; 

DATO ATTO che: 



- APT Servizi, in data 01 marzo 2022, ha indetto sul portale della Pubblica Amministrazione della 

Consip S.p.A. MePa, una procedura di affidamento (Id iniziativa 2967829), ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. a), D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per la fornitura di dotazioni informatiche, per un importo massimo 

stimato di euro 33.977,58 (trentatremilanovecento settantasette/58) oltre IVA;  

- la procedura prevedeva come termine di presentazione delle offerte il giorno 21/03/2022 alle ore 

12.00; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Rita Boselli; 

RILEVATO che, in data 21/03/2022 come da documentazione agli atti, a causa di problematiche 

tecniche e malfunzionamenti, la piattaforma MePa è risultata indisponibile a qualunque attività, sia 

nei confronti degli operatori economici che non riuscivano a caricare le offerte, che nei confronti 

della stazione appaltante che non ha potuto prorogare i termini della procedura; 

CONSIDERATI i possibili pregiudizi arrecati agli operatori interessati a presentare offerta nella 

giornata del 21/03/2022, dovuti ai citati disservizi della piattaforma MePa; 

VISTI i principi di efficienza, efficacia ed economicità ed il principio di buon andamento dell’azione 

amministrativa a garanzia di una gestione razionale delle risorse; 

CONSIDERATO che il potere di revocare una procedura di affidamento rientra nella potestà 

discrezionale della Stazione Appaltante, ove vi sia un mutamento della situazione di fatto non 

prevedibile al momento dell’avvio dell’iter procedurale, mutamento che renda sconsigliabile la 

prosecuzione dello stesso; 

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, è opportuno procedere alla revoca della procedura di 

affidamento di cui all’oggetto (Id iniziativa 2967829); 

 

DETERMINA 

- per le motivazioni di cui sopra, la revoca della procedura di affidamento mediante RdO su MePa 

(Id iniziativa 2967829) posta in essere ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. 

e finalizzata alla fornitura di beni informatici, CIG ZCE3567C19; 

- di dare opportuna conoscenza della revoca adottata, tramite comunicazione sulla piattaforma MePa, 

agli operatori economici interessati ed in particolare a coloro che avevano già presentato offerta; 

- di dare avvio ad una nuova, analoga procedura di affidamento per consentire la partecipazione di 

tutti gli operatori interessati nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare 

del principio di libera concorrenza; 

- di pubblicare la presente determinazione in Società Trasparente sul sito www.aptservizi.com nella 

sezione Bandi di Gara e Contratti. 

                                                                                   

                                                                                   Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.  

                Dott. Emanuele Burioni 

                                                                                               (firmato digitalmente) 

http://www.aptservizi.con/

