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Determinazione dell’Amministratore Unico  
 

AU - n. 2018-042 - del 17.04.2018 

Tipo atto Determinazione di annullamento d’ufficio in autotutela di procedura di gara  

 

Oggetto UPS Assistenza Front Office di Primo livello 

Acquisizione di un servizio di assistenza con supporto telefonico e teleassistenza agli utenti dei 
sistemi informativi della Regione Sardegna 

(Annullamento d’ufficio ex art.21-nonies, comma 1 della L.241/1990)  

 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA - la Determinazione AU di Sardegna IT n. 91/2017 del 13.12.2017 con la quale si 
disponeva di provvedere all’acquisizione del servizio di assistenza con supporto telefonico 
e teleassistenza agli utenti dei sistemi informativi della Regione Sardegna per la durata di 
12 mesi attraverso indizione ed espletamento di apposita procedura di gara aperta ex art. 
60 D.lgs. 50/2016, ponendo la somma di euro 333.000,00 IVA esclusa quale base d’asta e 
selezionando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, con 70 punti su 100 per l’offerta tecnica e 30 punti su 100 per l’elemento 
prezzo e nominando quale RUP l’Ing. Valter Degiorgi; 

RICHIAMATA la Determinazione AU n. 2018-28 del 07.03.2018 con la quale, all’esito delle operazioni di 
gara: 

 - si approvava la seguente graduatoria della gara: 

GRADUATORIA 

Pos. 

Concorrente 
 

Punteggio  
Offerta  
Tecnica 

 
Prezzo 
Offerto  

(IVA esclusa) 

Punteggio  
Offerta  
Economica 

Punteggio  
Totale 
 

1° RTI GPI  - Extra 
Informatica 55,60 

€ 310.500,00 
26,09 81,69 

2° 
Smeralda Consulting 49,07 

€ 298.035,00 
27,18 76,24 

3° 
EUTEL 26,03 

€ 270.000,00 
30,00 56,03 

 

- si aggiudicava la gara al RTI GPI SPA – EXTRA INFORMATICA SRL in quanto ha 
proposto l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa con punti complessivi 81,69 
su 100 (di cui punti 55,60 per il pregio tecnico e punti 26,09 per la componente 
economica) a fronte del prezzo complessivo offerto di € 310.500,00 IVA esclusa; 

- si disponeva di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario e di 
richiedere la cauzione definitiva, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione. 

- si disponeva di procedere alla comunicazione di aggiudicazione ai concorrenti, ai sensi 
dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016.  

- si disponeva di pubblicare l’avviso di aggiudicazione sulla GUUE  e nel profilo di 
committente, al link nel quale è pubblicata la documentazione di gara (ed all’omologo link 
RAS). 

- si disponeva di procedere alla stipula del contratto a positiva verifica dei requisiti di legge 
ed a ricezione di idonea cauzione definitiva, nei termini ed alle condizioni indicate dall’art. 
32, comma 9 e 11 del D.lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO - che il bando di gara era stato predisposto tenendo conto delle particolarità delle gare 
afferenti l’erogazione di servizi affini ad attività espletate direttamente dalle 
amministrazioni aggiudicatrici, all’interno dei propri uffici e con strumenti forniti dalle 
amministrazioni stesse (c.d. appalti “endoaziendali”) assicurando la presenza degli 
elementi caratterizzanti l’appalto di servizi rispetto alla fornitura di personale interinale  al 
momento del bando (in sostanza il rispetto dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 276/2003 che 
prevede “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di 
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue 
dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte 
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dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del 
servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti 
dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo 
appaltatore, del rischio d'impresa”), mutuati da gare analoghe bandite da autorevoli 
amministrazione (tra tutte l’ANAC, il cui bando di gara per l’erogazione di servizi di contact 
center è stato preso a modello per la gara in oggetto, oltre al bando della Consip per 
l’abilitazione dei fornitori al MEPA nella categoria dei servizi di help desk e contact center) 
rappresentati principalmente dai medesimi elementi che il TAR Lazio, Sez. III quater nella 
sentenza del 06.11.2017, pubblicata il 13.11.2017 (allegato n. 1 alla presente 
determinazione,  sentenza che rigettava un ricorso avente ad oggetto la richiesta di 
declaratoria di illegittimità di una gara per il supporto amministrativo agli uffici di una ASL 
per violazione di legge in quanto la gara bandita per l’erogazione di servizi ordinari 
avrebbe mascherato in effetti una mera fornitura di personale),  pone a fondamento del 
rigetto della domanda di declaratoria di illegittimità del bando di gara citato, in quanto 
rinveniva le condizioni che attestavano il rispetto dell’art. 29, comma 1 D.lgs. 276/2003 
sopra riportato, in particolare:  

a) l’organizzazione dei mezzi necessari all’appalto da parte dell’appaltatore attestata dalla 
presenza di una offerta tecnica nella quale l’offerente/appaltatore propone e descrive le 
modalità specifiche di erogazione del servizio che seguirà, in caso di affidamento e la 
presenza di figure di coordinamento tra gli addetti al servizio e la stazione appaltante che 
escludeva una ingerenza diretta di quest’ultima nell’organizzazione del servizio;  

b) il potere direttivo sugli addetti al servizio in capo esclusivamente all’appaltatore, 
attestato dalle medesime “sovrastrutture” dell’appaltatore cui era rimessa appunto la 
direzione e il coordinamento del servizio, senza che la stazione appaltante avesse 
effettivo potere in tal senso;  

c) il rischio di impresa rappresentato dall’evenienza che possibili, eventuali ed incerte 
ipotesi di sostituzione di addetti potessero incidere sui ricavi dell’appaltatore, unito alla 
presenza di penali, altro elemento che sosteneva la presenza del “rischio di impresa”, 
nell’ottica della giustizia amministrativa consolidata al momento della pubblicazione del 
bando di gara, 

CONSIDERATO il bando di gara in oggetto, alla luce delle condizioni di legittimità ai fini dell’art. 29, comma 
1 del D.lgs. 276/2003 invalse nella giurisprudenza amministrativa consolidata al momento 
della pubblicazione dello stesso (rappresentata dall’ultima sentenza in merito allora 
disponibile, la sentenza del TAR Lazio del novembre 2017, appunto) e sopra richiamate – 
si osserva che: 

- in merito alla condizione sub a) (l’organizzazione dei mezzi necessari all’appalto da parte 

dell’appaltatore): il bando collega l’affidamento per l’80% a criteri tecnico-qualitativi da 
declinarsi in una offerta tecnica da valutarsi sulla scorta di ben 13 (tredici) criteri 
corrispondenti a elementi in grado di differenziare nettamente le offerte dal punto di vista 
qualitativo, a seconda della concreta impostazione/proposta del fornitore; in apparente 
contrasto con tale requisito, nel bando si indica il luogo di erogazione del servizio nella 
sede di Sardegna IT e l’uso di attrezzature da essa stessa fornite quale esigenza 
derivante dalla necessità di evitare quanto più possibile gli accessi esterni ai dati e alle 
informazioni contenute nei server aziendali per assicurare la sicurezza dei dati medesimi 

 - in merito alla condizione sub b) (potere direttivo sugli addetti al servizio in capo 

esclusivamente all’appaltatore): il bando predetermina unicamente la durata giornaliera 
del servizio (8 ore) quale elemento necessario e caratterizzante il servizio stesso, 
immodificabile qualsiasi fosse stata la tipologia di erogazione dello stesso (con personale 
interno, mediante lavoratori interinali o in outsourcing puro, appunto); 

- eccetto la sede di erogazione del servizio, le attrezzature utilizzate e la durata giornaliera 
del servizio su cui il bando conteneva prescrizioni apparentemente tipiche della 
somministrazione di lavoro, per il resto non si pone alcun tipo di previsione vincolante sul 
tema della organizzazione del servizio e non si lascia alcun potere di direzione e gestione 
degli operatori, infatti 

- in merito alle unità di personale da impiegarsi, si lascia la scelta alla prudente 
discrezionalità del proponente in vista di una buona riuscita del servizio (vedasi par. 
3.4 del disciplinare di gara “Dimensionamento del servizio” “E’ richiesto un 
dimensionamento del servizio tale da assicurare la gestione di eventi di assistenza 
anche simultanei e garantire sempre il pieno rispetto dei livelli di servizio richiesti.” e 
fornendo solo indicazioni circa le specifiche dell’analogo servizio già svolto, 
liberamente valutabili dal proponente; 
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-si prevede che lo stesso gruppo di lavoro (cfr. par. 3.5) sia creato e gestito 
dall’appaltatore in piena autonomia e che esso si rapporti direttamente con l’utenza, 
mentre i rapporti con la stazione appaltante saranno tenuti tramite apposita figura di 
coordinamento (senza cioè diretta ingerenza della stazione appaltante con gli operatori 
di help desk), specificando letteralmente che: “Il fornitore dovrà identificare la 
composizione del gruppo di lavoro, ivi compreso una figura specifica quale 
coordinatore del gruppo di lavoro stesso, l’organizzazione al proprio interno, le 
mansioni e i processi lavorativi che riterrà opportuno istituire, le gerarchie, le interazioni 
con i cittadini e utenti dei sistemi, nonché con i referenti terzi (p.es. fornitori degli 
applicativi dei sistemi utilizzati dagli utenti da assistere) e con i referenti per la stazione 
appaltante (nello specifico del Responsabile del Settore Assistenza Utente, Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, Responsabile Unico del Procedimento).  

Per massima chiarezza, il medesimo par 3.5 del disciplinare di gara, specifica il 
controllo operativo e la responsabilità esclusiva dell’appaltatore sui propri addetti, 
prevedendo che:  

“Avendo il personale impiegato il rapporto di dipendenza lavorativa diretta con 
l’aggiudicatario, l’esecutore avrà la responsabilità del coordinamento e della gestione 
dell’operatività delle risorse impiegate, con rispetto delle regolamentazioni logistiche e 
del personale vigenti nella sede di lavoro e nell'osservanza di tutte le norme di legge e 
di contratto collettivo vigenti.” 

- in merito al punto sub c), (presenza del rischio d’impresa in capo al presunto 
appaltatore): il bando di gara prevede clausole che collegano direttamente la buona 
esecuzione del servizio - in termini operativi concreti/di risultato – al corrispettivo, infatti: 

1) il corrispettivo (del tutto sganciato da ogni collegamento con le ore di lavoro prestate 
dal personale dell’appaltatore addetto al servizio, come invece accadeva nella gara 
della ASL giudicata peraltro del tutto legittima dalla sentenza del TAR Lazio del 
novembre 2017 ed allegata) è da erogare solo previa verifica di regolare esecuzione; 
ciò implica che una esecuzione giudicata non regolare nella sostanza non sarebbe 
stata corrisposta, ancorché l’appaltatore avesse effettivamente impiegato le N risorse 
professionali da lui proposte con evidente netta distinzione con la somministrazione di 
lavoro (corrisposta tipicamente sulla base del costo del lavoro dei lavoratori adoperati, 
oltre il margine di redditività d’agenzia, indipendentemente da come il servizio sia stato 
concretamente reso); 

2) la regolarità del servizio è valutata sulla scorta di n. 8 (otto) precisi e severi livelli di 
servizio inerenti la concreta resa del servizio per la cui violazione vi sono specifiche 
penali da scomputarsi, principalmente, sull’importo a corrispettivo dovuto per il periodo 
di riferimento; 

3) le eventuali, possibili ed incerte sostituzioni degli addetti sarebbero a completo 
carico dell’appaltatore 

 così rimettendo all’appaltatore il rischio che, a fronte di un servizio reso in maniera non 
regolare (seppure con la prestazione delle ore lavorative proposte in offerta e per esso 
costituenti un costo ineludibile) il corrispettivo non sia erogato o sia erogato con la 
decurtazione delle penali e/o che per l’evenienza di numerose dovute sostituzioni di 
addetti, si arrivi addirittura a registrare una erogazione del servizio in perdita;    

DATO ATTO quindi, che il bando della gara in oggetto, al momento della sua pubblicazione (il 
16.12.2017) appariva legittimo, per quanto argomentato nel precedente considerato, in 
quanto rispondeva al modello tipico di appalto endoaziendale pacificamente ritenuto 
legittimo dal giudice amministrativo e dall’autorità amministrativa (come comprovato dalla 
similitudine con omologhi bandi ANAC e Consip e altri bandi sottoposti a giudizio di 
legittimità presso le competenti autorità, tra tutte e da ultimo, la citata gara della ASL che, 
pur avendo molti aspetti affini alla somministrazione di lavoro, era stata ritenuta legittimo e 
valido appalto di servizi con sentenza del TAR Lazio del 06.11.2017 che rigettava 
specifica richiesta di declaratoria di illegittimità per avere ad oggetto una dissimulazione di 
somministrazione di lavoro ed una relativa simulazione di appalto di servizi ordinari);   

PRESO ATTO tuttavia che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1571/2018 del 01.03.2018, pubblicata il 
12.03.2018 (allegato n.2) - pubblicata quindi dopo l’aggiudicazione definitiva della gara 
(avvenuta il 07.03.2018) e le comunicazioni di rito (avvenute il 08.03.2018) - appariva 
mutare in maniera consistente e sostanziale l’interpretazione dell’art. 29, comma 1 del 
D.lgs. 276/2003 con conseguenti effetti sui giudizi inerenti le gare aventi ad oggetto servizi 
endoaziendali ed infatti riformava la sentenza del TAR Lazio del novembre 2017, citata,  



 

RSD – Determinazione AU  Registrazione di Sistema Documentata 

Rev. 01 del 23/01/2018  Pagina 4 di 6 

 

decretando che la gara bandita dalla ASL era in effetti illegittima in quanto mascherava un 
rapporto tipico della somministrazione di lavoro interinale e non un appalto di servizi vero 
e proprio, si è deciso di rivalutare la situazione giuridica sottesa alla gara in oggetto 
(analoga a quella analizzata dalle sentenze di cui sopra) al fine di verificarne la legittimità, 
alla luce della citata recentissima decisione, altresì richiedendo un parere in merito ad un 
legale esterno, per massima prudenza e per garantire totale serenità e terzietà di 
valutazione; 

PRESO ATTO del parere del legale incaricato circa la legittimità o meno del bando stesso, che - 
riferendosi direttamente alla predetta sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2018 e a 
due sentenze della Corte di Cassazione sez. lavoro del 2017 (sulle quali si basa lo stesso 
Consiglio di Stato, peraltro) ha prospettato l’alto rischio di illegittimità per violazione 
dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 276/2003 in quanto descrive e configura una 
somministrazione di lavoro trattata come un appalto di servizi ordinari, essendo 
insussistenti le condizioni dettate dalla medesima norma; 

CONSIDERATO  che la sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2018 di cui sopra: 

- rappresenta effettivamente un mutamento sostanziale nell’interpretazione della legge 
da parte del giudice amministrativo in  merito alla procedure di gara inerenti appalti 
endoaziendali, andando ad investigare più in profondità la sussistenza delle condizioni 
qualificanti l’appalto in contrapposizione alla somministrazione di lavoro dettate dallo 
stesso art. 29, comma 1 del D.lgs. 276/2003, e precedentemente richiamate e 
analizzate e, in riferimento a dette condizioni, abbandona gli elementi sintomatici 
dell’appalto fino ad allora considerati dal giudice amministrativo come qualificanti 
l’appalto (per le condizioni n. 1 e 2 erano pacificamente soddisfatte dalla presenza di 
una offerta tecnica che descrive come l’appaltatore intende erogare il servizio il che 
sottende l’organizzazione in capo ad esso dei mezzi necessari al servizio che, unito 
alla presenza di strutture di coordinamento “intercapedine” del team di lavoro che 
evitino il rapporto diretto tra il personale in appalto e il personale del committente, di 
talché non vi potesse essere controllo di quest’ultimo sui primi; l’evenienza che 
necessitate ed imprevedibili sostituzioni degli operatori a intero carico dell’appaltatore, 
unita  previsioni di penali di talché egli rischiava di subire perdite economiche, 
sostenevano tipicamente e pacificamente la presenza del rischio d’impresa); 

- porta a considerare illegittime gare di servizi endoaziendali giudicabili (e giudicate) 
del tutto legittime in applicazione dei criteri interpretativi delle norme coinvolte 
pacificamente accolti ed applicati prima della sua emanazione (come la gara in 
oggetto), 

PRESO ATTO dei nuovi canoni ermeneutici dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 276/2003 in relazione a gare 
di servizi endoaziendali e delle figure sintomatiche di appalto di servizi simulato che copre 
una sostanziale somministrazione di lavoro, individuate dal Consiglio di Stato nella 
sentenza del marzo 2018 e mutuate dalle citate sentenze della Cassazione del 2017, 
ossia: 

I. la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;  
II. l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del 

committente;  
III. l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta 

dai dipendenti del committente;  
IV. la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per 

l’espletamento delle attività;  
V. l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti 

dell’appaltatore 

CONSIDERATO  che: 

- l’indice sintomatico sub I. è presente, seppure nella sola previsione di un numero di ore 
giornaliere di erogazione del servizio e collegabile alla tipologia di servizio da rendere; 

 - non si può escludere la presenza dell’indice sintomatico sub II. in quanto, benché il 
supporto telefonico sia una “linea produttiva separata” attualmente portata avanti da 
operatori interinali esterni all’azienda, l’inerenza e l’accessorietà del supporto telefonico 
con le attività direttamente espletate dal personale interno di Sardegna IT è tale che 
potrebbe affermarsi che, laddove il supporto telefonico non rientri attualmente nel ciclo 
produttivo di Sardegna IT, sarebbe più logico e coerente che, invece, vi rientrasse (in 
quanto, per usare la terminologia del Consiglio di Stato, le attività in appalto sono prive di 
autonoma finalità, essendo attività di complemento e accessorie di attività principali 
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erogate dalla stazione appaltante e sono così omogenee tra loro da disegnare un 
continuum nel quale è arduo individuare confini netti tra l’attività dell’appaltatore e quella 
del committente). Indizio di ciò potrebbe rinvenirsi anche nell’attività formativa sugli addetti 
da parte di Sardegna IT: si può insegnare solo ciò che si conosce e in ambito lavorativo si 
conosce ciò che serve, ergo che fa parte del ciclo produttivo (a riprova del totale 
cambiamento di prospettiva si evidenzia che il bando MEPA per i servizi di help desk 
impone al fornitore del servizio, a pena di nullità dell’ordine stesso, di far eseguire agli 
addetti 1 settimana di formazione specifica da parte del personale della stazione 
appaltante); del resto l’”inerenza” del servizio di help desk all’utenza con l’attività principale 
di Sardegna IT è dimostrata dalla presenza di un reparto formato da dipendenti interni che 
si occupano proprio di supporto all’utenza  

- l’indice sintomatico sub III. è altresì presente per le medesime ragioni già evidenziate nel 
commento del punto sub II., soprattutto per la presenza di una struttura interna formata da 
dipendenti stabili che si occupano del supporto all’utenza); 

- l’indice sub IV. è addirittura attestato nel bando, prevedendosi l’uso di attrezzature e 
sistemi forniti da Sardegna IT, pur essendo giustificato da questioni inerenti la sicurezza 
dei dati trattati, come già argomentato; 

- l’indice sub V. sembrerebbe non sussistente in quanto non si ravvedono nel bando 
dirette attribuzioni di poteri di ingerenza della stazione appaltante sugli addetti e ogni 
rapporto invece avviene tra la stazione appaltante e le figure all’uopo previste in 
rappresentanza dell’appaltatore. Tuttavia il Consiglio di Stato specifica che su questo 
profilo, per la particolarità degli appalti endoaziendali, l’analisi deve essere particolarmente 
attenta e rigida e richiede altresì che vi siano concrete misure che scongiurino la 
commistione degli operatori in appalto con i dipendenti dell’amministrazione così da 
eliminare anche solo il “rischio” che sia in effetti il committente a organizzare il servizio. 
Applicando maggiore severità nell’indagine l’indice sub V. emerge, perlomeno 
indirettamente, laddove si prevedono cause di sostituzione degli addetti ancorate, non 
solo a eventi oggettivi “esternalizzati” e perciò misurabili per il committente, ma legate a 
mancanze negli addetti da sostituire di elementi “comportamentali” (tra tutte la mancanza 
di zelo professionale e ancor più l’attitudine a lavorare in gruppo e in spazi condivisi) non 
oggettivi e tali da non essere “esternalizzati” dall’appaltatore verso il committente e che 
quest’ultimo può conoscere/accertare (e lo deve fare, visto che sta richiedendo la 
sostituzione per tale causa) solo se si relaziona direttamente con gli addetti tramite proprio 
personale interno e, visti i ruoli, tale relazione non può che sottintendere attività 
organizzativa-direttiva sugli stessi. Questa osservazione dimostra inoltre l’assenza 
oggettiva di quelle particolari misure cautelative per garantire la separazione tra addetti 
dell’appaltatore e addetti della stazione appaltante, richiesta dal Consiglio di Stato (la 
stessa ubicazione degli operatori all’interno della sede sociale e la presenza in 
organigramma di una struttura formata da dipendenti stabili che si occupano di assistenza 
e supporto all’utenza, senza che siano previste particolari “separazioni”,  corrobora questo 
“sospetto”). In questi nuovi e stringenti termini non si può escludere la presenza anche 
dell’indice sintomatico sub V.; 

- si segnala che anche il requisito di legittimità dell’appalto di servizi endoaziendali 
rappresentato dalla presenza del rischio d’impresa, letto alla luce della sentenza del 
Consiglio di Stato del marzo 2018, viene meno: tale decisione evidenzia che la assenza di 
investimenti  e/o costi per le attrezzature (come nel caso della gara in oggetto) è un indice 
che fa dubitare della sussistenza del rischio di impresa; ma, di più, detta sentenza ha 
inoltre assunto un concetto specifico e restrittivo di “rischio d’impresa” che non coincide 
con il rischio generico di perdita economica connesso all’attività (come in precedenza 
riconosciuto e come effettivamente sussistente e dimostrato), identificandolo 
specificamente nella “…alea economica insita nell’attività affidata e derivante 
dall’imprevedibile andamento del mercato ovvero dalla riuscita delle scelte imprenditoriali 
compiute dall’appaltatore.”, elemento oggettivamente assente; 

DATO ATTO che: 

- alla luce dei nuovi canoni ermeneutici applicati dalla Sentenza del Consiglio di Stato del 
marzo 2018 e come affermato nel parere del legale sopra richiamato, vi sono forti dubbi 
sulla legittimità della gara per sospetta violazione dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 
276/2003; 

- le conseguenze della accertata violazione della norma suddetta sono estremamente 
gravi, dando la possibilità ad ogni singolo operatore/lavoratore di fare domanda al giudice 
del lavoro per la costituzione coatta di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
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- non è neanche percorribile l’ipotesi di modificare gli elementi contrattuali che fanno 
sussumere la fattispecie nella somministrazione di lavoro invece che nell’appalto di servizi, 
quali il luogo di esecuzione in sede di Sardegna IT e l’uso di attrezzature sue proprie, sia 
perché ciò sarebbe estremamente rischioso per la sicurezza dei dati trattati (ragion per cui 
tali condizioni furono inserite nel bando), sia perché – anche laddove si riuscisse a 
garantire la sicurezza dei dati – la modifica avrebbe per oggetto elementi caratterizzanti il 
bando di gara introducendo condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 
d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli 
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente 
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;    

VISTO l’art. 21-octies, primo comma e l’art. 21-nonies, primo comma della L. 241/1990 che 
prevedono: 

“Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento) 

 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da 
eccesso di potere o da incompetenza. 

 Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) 

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di 
cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, 
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque 
non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di 
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento 
si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei 
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla 
legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato 
annullamento del provvedimento illegittimo.” 

RITENUTO di dover annullare in autotutela i provvedimenti descritti in quanto vi sono forti, gravi e 
fondati dubbi di illegittimità come descritti nelle su estese premesse 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e le allegate sentenze del TAR Lazio, Sez. III quater del 06.11.2017, pubblicata 
il 13.11.2017 e del Consiglio di Stato n. 1571/2018 del 01.03.2018, pubblicata il 12.03.2018, 
sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di annullare d’ufficio in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1 della L. 241/1990 la 
determinazione di indizione della gara in oggetto dell’AU di Sardegna IT n. 91/2017 del 
13.12.2017 e tutti gli atti conseguenti, connessi e collegati ad essa, tra tutti la Determinazione 
AU n. 2018-28 del 07.03.2018 di aggiudicazione della gara medesima. 

Art. 3. Di procedere alla comunicazione di annullamento a tutti i concorrenti.  

Art. 4. Di pubblicare l’avviso di annullamento della gara nel profilo di committente, al link nel quale è 
pubblicata la documentazione di gara (ed all’omologo link RAS). 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. David Harris 

 

Allegati: 

1) sentenza del TAR Lazio, Sez. III quater del 06.11.2017, pubblicata il 13.11.2017; 

2) sentenza del Consiglio di Stato n. 1571/2018 del 01.03.2018, pubblicata il 12.03.2018  

 

 


