
Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni

Servizio/Ufficio:  Museo del Territorio - Cultura 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - FORNITURA SERVIZI MUSEALI INTEGRATIVI 
BIENNIO 2019-2020 - ANNULLAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON RDO N. 

2106327/2018 SUL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). 

DETERMINAZIONE SENZA RILEVANZA CONTABILE n. 264 DEL  29/01/2019

Il Dirigente

Premesso che:

 con determinazione dirigenziale n. AG 359 del 21 settembre 2018 è 
stata  indetta  una  procedura  negoziata  mediante  RDO  sul  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, previo avviso pubblico 
al fine di acquisire manifestazioni di interesse, per la fornitura 
dei  servizi  museali  integrativi  presso  il  Museo  del  Territorio 
Biellese relativamente al biennio 2019-2020, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 la RDO è stata regolarmente pubblicata sul M.E.P.A. in data 29 
ottobre  2018,  con  termine  al  giorno  20  novembre  2018  per  la 
presentazione delle offerte sulla piattaforma informatica; 

 il giorno stesso della scadenza del termine per la presentazione 
delle  offerte  è  stato  segnalato  al  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  di  cui  trattasi  un  presunto  malfunzionamento  della 
piattaforma  informatica  M.E.P.A.  tale  da  non  consentire  agli 
operatori economici di presentare regolarmente le offerte; 

 in  data  21  novembre  2018  (prot.  N.  68856)  è  stato  richiesto  a 
CONSIP  SpA,  gestore  della  piattaforma  M.E.P.A.,  di  fornire 
ragguagli in merito al presunto malfunzionamento ed in merito alla 
eventuale  possibilità  tecnica  di  riaprire  i  termini  per  la 
presentazione delle offerte; 

 in pari data la RDO n. 2106327/2018 è stata sospesa senza procedere 
all’apertura  delle  buste  virtuali  nel  frattempo  pervenute  sul 
M.E.P.A., in attesa di ricevere un riscontro da parte di CONSIP 
SpA,  dando  comunicazione  del  tutto  agli  operatori  economici 
invitati a partecipare alla RDO; 
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 in assenza di un tempestivo riscontro, in data 30 novembre 2018 

(prot. 70555) è stata sollecitata una risposta a CONSIP SpA; 

 nel frattempo, a causa dell’inconveniente sopra descritto, i tempi 
della  procedura  si  sono  dilatati  in  modo  non  previsto  e  non 
prevedibile in modo tale da non consentire di concludere la RDO e 
la  stipulazione  del  conseguente  contratto  in  tempo  utile  per 
l’avvio del servizio (1° gennaio 2019), anche in considerazione di 
possibili controversie con gli operatori economici in merito alla 
dibattuta questione relativa al comportamento da adottare (da parte 
della stazione appaltante e dei partecipanti alla RDO) allorchè vi 
siano problemi tecnici sulla piattaforma informatica M.E.P.A.; 

 si è pertanto reso necessario, con determinazione dirigenziale n. 
AG 475 dell’11.12.2018, al fine di non interrompere l’erogazione 
dei servizi al pubblico presso il Museo del Territorio Biellese, 
prorogare  i  termini  di  validità  del  contratto  stipulato  il 
13.1.2017 sul M.E.P.A. con Ideazione Società Cooperativa per la 
gestione dei servizi museali integrativi relativamente al biennio 
2017-2018, per il tempo ragionevolmente necessario a concludere la 
RDO di cui sopra e a stipulare il nuovo contratto con il nuovo 
aggiudicatario e cioè fino al 28.2.2019; 

 nel frattempo, perdurante il silenzio da parte di CONSIP SpA, sono 
stati inviati alla stessa ulteriori solleciti in data 21 novembre 
2018 prot. N. 68856, in data 30 novembre 2018 prot. n. 70555, in 
data 11 dicembre 2018 prot. n. 72440 e in data 31 dicembre 2018 
prot. 75525; 

 in data 25.1.2019 è pervenuta risposta da parte di CONSIP SPA nella 
quale si rappresenta quanto segue:

1."In  riferimento  al  disservizio  lamentato  dal  Fornitore  circa 
l'impossibilità di poter effettuare il corretto caricamento della 
propria  offerta  in  risposta  alla  RDO  n.2106327  causa 
malfunzionamento del portale MEPA, le confermiamo che, così come 
riportato  sul  portale  www.acquistinretepa.it nella  sezione 
"Manutenzione", nel periodo intercorrente le ore 11 del 19.11.2018 
e le ore 10.30 del 23.11.2018 si sono riscontrati rallentamenti 
nella navigazione sul portale, con possibili malfunzionamenti delle 
funzioni del sistema";

2."Le comunichiamo inoltre che, relativamente alla RDO in oggetto, 
non  è  possibile  procedere  con  la  riapertura  dei  termini  di 
presentazione delle offerte"; 

 in conseguenza di quanto rappresentato da CONSIP SPA è doveroso, al 
fine di garantire la regolarità e la legittimità della procedura di 
affidamento,  addivenire  all'annullamento  in  autotutela  della 
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procedura  negoziata  disposta  con  RDO  N.  2106327  in  quanto  i 
malfunzionamenti  della  piattaforma  MEPA  hanno  pregiudicato  la 
possibilità di partecipazione alla procedura da parte di tutti gli 
operatori economici interessati;

 peraltro  le  buste  virtuali  eventualmente  pervenute  sulla 
piattaforma M.E.P.A. non sono state visionate e neppure aperte, 
nessun atto endoprocedimentale relativo all’esame delle condizioni 
di ammissione alla gara e di valutazione delle offerte è stato 
effettuato  e  dunque  nessun  operatore  economico  può  vantare  un 
qualsivoglia legittimo affidamento in merito all’esito della gara 
stessa; 

 con comunicazione in data 13 dicembre 2018, effettuata attraverso 
la piattaforma MEPA ed inviata agli operatori economici invitati a 
partecipare alla RDO, la stazione appaltante si era riservata la 
possibilità  di  annullare  il  procedimento,  a  causa  del  presunto 
inconveniente tecnico sulla piattaforma M.E.P.A., e nessun rilievo 
è pervenuto in merito; 

 “tutti  gli  atti  di  gara,  a  partire  dal  bando  per  finire 
all’aggiudicazione definitiva, possono formare oggetto di ritiro in 
via di autotutela decisoria in funzione di riesame” (tra le tante: 
Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1054); 

DATO ATTO che non sussistono le situazioni di cui all’art. 53 D. Lgs 
165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012;

DATO  inoltre  atto  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di 
interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento;

VISTO:

·l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

·l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1.di annullare la procedura negoziata indetta con RDO n. 2106327/2019 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) 
per l’affidamento dei servizi museali integrativi presso il Museo 
del Territorio Biellese per il biennio 2019/2020; 

2. di  riservarsi  di  indire,  con  successivo  provvedimento 
amministrativo, una nuova procedura per l’affidamento dei servizi 
di cui sopra. 
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Il Dirigente del Servizio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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