Deliberazione Presidenziale
n. 26/21 del 07 ottobre 2021
...(omissis)...

- visti i D.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e D.lgs. 10 febbraio 1996 n. 103;
- visto l’art. 11, comma 2 lettera c) dello Statuto dell'Ente;
- visto il vigente Regolamento amministrativo contabile dell’ENPAP;
- visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in Suppl. Ordinario 10 alla Gazz. Uff., 19 aprile
2016, n. 91) "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti 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" e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”);
- visto il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) e s.m.i.;
- premesso che con deliberazione n. 56/21 del 15 luglio 2021 il Consiglio di amministrazione
dell’Enpap si è determinato di esperire una procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del
D.L. 76/2020 mediante Richiesta di Offerta (RdO) rivolta agli operatori economici che hanno
manifestato interesse a partecipare alla procedura di selezione e iscritti nel Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip nel Bando / Categoria: Servizi per il
funzionamento della PA – Servizi – Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione
Merci, Magazzino, Gestione Archivi), per l’affidamento del servizio di trasferimento,
archiviazione, custodia e gestione dell’archivio documentale cartaceo dell’ENPAP, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di
gara di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA riferito a un contratto quadriennale,
eventualmente rinnovato dall’Ente, per pari durata e alle medesime condizioni, in caso di
valutazione positiva del servizio reso, ferma la facoltà di recesso gratuito per l’Ente, senza
oneri ulteriori, dando un preavviso di almeno 60 giorni; nominando quale RUP della procedura
di selezione il Responsabile della Funzione Acquisti e Servizi Interni dell’Ente;
...(omissis)...

- preso atto che il RUP, con nota del 05/10/2021, ha comunicato di aver rilevato, in fase di esame
delle buste amministrative, un potenziale elemento che potrebbe aver influito sul numero degli
operatori economici del settore che hanno partecipato alla procedura di selezione, dovuto alla
richiesta, tra i requisiti di qualificazione del capitolato di gara a pena di esclusione, della
certificazione sintetizzata in “ISO 14721 OAIS”;
...(omissis)...

- considerato altresì che, con determinazione n. 455 del 25 giugno 2021, AGID ha provveduto ad
adottare il nuovo “Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei
documenti informatici e relativi allegati, ai sensi dell’art. 34, comma 1bis, lett. b)” del
decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i. (cd. “Codice Amministrazione Digitale” o “CAD”);
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...(omissis)...

- ritenuti sussistenti i motivi di interesse pubblico per la revoca in autotutela della procedura di
gara ex art 21 quinquies L. 241/90 che, nel caso di specie, atteso l’oggetto, la delicatezza e la
finalità della gara, debbono essere ritenuti prevalenti in considerazione della necessità di
procedere ad una rivisitazione della documentazione di gara con particolare riferimento al
sistema di qualificazione degli operatori economici tale da garantire un’adeguata apertura al
mercato, oltre che per tenere conto del succitato contesto normativo in evoluzione;
- preso atto che, peraltro, ancora non sono state aperte le buste contenenti l’offerta tecnica ed
economica e che la legge di gara prevedeva espressamente all’Art. 9 del Capitolato tecnico che
“Nessun compenso o rimborso di spese spetta ai concorrenti per effetto della presentazione
dell’offerta per la partecipazione alla selezione, anche nel caso in cui la stessa selezione
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o non dovesse procedersi ad aggiudicazione. La
presentazione dell’Offerta comporta l’integrale ed irrevocabile accettazione di tutte le regole
e condizioni del presente Disciplinare e della documentazione della procedura di selezione,
senza alcuna riserva o condizione.”, e all’Art. 14 dello stesso che “L’Amministrazione ha la
facoltà di sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la selezione o di non
procedere ad alcun affidamento senza che i partecipanti possano vantare diritti o aspettative
di sorta”;
delibera
di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/90, la procedura di
selezione avente ad oggetto Servizi di trasferimento, archiviazione, custodia e gestione
dell’archivio documentale cartaceo dell’ENPAP - C.I.G. n. 8857802971.

f.to il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli
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