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AVVISO

ESPLORATIVO

PER

LA

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE E CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
PER

ACQUISIRE

EVENTUALE
PER

LA

INFORMAZIONI

PROCEDURA
FORNITURA

DI
DI

GARA

FINALIZZATE

AD

UNA

- TRAMITE RDO MEPA -

SERVIZI

INFORMATICI

MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL PERIODO

E

2018/2020.

ESITO

Con riferimento all’Avviso esplorativo in argomento predisposto per la raccolta di
manifestazione d’interesse e approvato con determinazione dirigenziale n. 70/AA/RF del
22/02/2018 premesso che:


le previsioni dell’art. 66 “Consultazioni preliminari di mercato” del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., dispongono che “prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e
per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli
appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi”;



le Linee guida n. 8 dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) “Ricorso a procedure negoziate
senza previa pubblicazione di un bando nel caso di beni e servizi ritenuti infungibili”
approvate con la Determinazione n. 950 del 13/09/2017 sanciscono come un “bene o
servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno
dell’Amministrazione”;

L’Amministrazione rappresenta come entro il giorno 26 aprile 2018 alle ore 12:00, termine
perentorio per la presentazione della istanze di partecipazione da parte degli operatori all’avviso in
epigrafe, è pervenuta esclusivamente la domanda della Società Tinn srl con sede legale in Teramo
Via Giuseppe De Vincentiis.
Per tutto quanto sopra premesso:
I beni e i servizi di che trattasi, a seguito dell’espletata manifestazione d’interesse cui ha risposto un
unico operatore, sono, per la normativa richiamata in premessa, da considerarsi infungibili e
pertanto possano essere oggetto di affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs.vo
50/2016 e s.m.i.
Le richiamate Linee guida n. 8 dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) stabiliscono come le situazioni
che determinano limitazioni della concorrenza, analoghe a quella in oggetto, devono essere intese
“come residuali e temporanee”.
Resta in carico all’Amministrazione, pertanto, la necessità di individuare e programmare interventi
di “lock-out” e quindi a pianificare “percorsi di uscita” che prevedano, eventualmente, anche la
possibilità di espletare idonea procedura di gara avente oggetto ampliato rispetto ai servizi di cui al
presente avviso esplorativo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VACANTE
IL DIRETTORE
F.to Paolo Costanzi
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