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MINISTERO DELLA DIFESA
AERONAUTICA MILITARE

UFFICIO GENERALE
CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

Oggetto: revoca in autotutela dell’aggiudicazione del LOTTO 2 della procedura ristretta ai 
sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 per l’approvvigionamento di materiale di 
networking mediante adesione al “Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e 
le telecomunicazioni” di CONSIP – E.F.2022 - CIG: 9352915D9C.

IL CAPO UFFICIO GENERALE

VISTI: il R.D. 18.11.1923, n. 2440 (L.C.G.S.) ed il R.D. 23.05.1924 n. 827 
(R.C.G.S.);
la L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare);
il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di ordinamento militare);
il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle 
attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, 
a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
attualmente in vigore ai sensi dell’art. 216 co. 20 Codice dei contratti 
pubblici);
le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», tuttora in 
vigore ex art. 216 27-octies D.lgs. n. 50/2016;
il Decreto Dirigenziale n. 08/2022 del 25 gennaio 2022 emesso dal 
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, registrato presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o il 
Ministero della Difesa in data 02/02/2022, con il quale sono state 
delegate le attività e le funzioni di competenza dell’UG – CRA “AM” 
indicate nel relativo allegato;
la Determina a contrarre prot. n. M_D ARM086 0031549 del 
26.07.2022, con la quale è stata avviata una procedura ristretta ai sensi 
dell’art. 55 del D.lgs. n. 50/2016, divisa in 4 lotti, per 
l’approvvigionamento di materiale di networking mediante adesione al 
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“Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 
per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni” di CONSIP con aggiudicazione secondo il criterio 
del minor prezzo ex art. 95 del codice contratti pubblici;
il provvedimento prot. n. M_D ARM086 0038670 del 10.10.2022 con 
il quale si è approvata la proposta di aggiudicazione della sopra 
menzionata,  per quanto concerne il lotto n. 2, in favore della ditta IT 
CORE BUSINESS GROUP srl con sede legale in Saronno (VA) Iva 
03038510123, al fine di stipulare con essa un atto negoziale, per un 
importo di euro 86.171,04 iva inclusa;
l’atto prot M_DARM086/40114 del 20/10/2022 con il quale è stata 
revocata l’aggiudicazione in favore della ditta IT CORE BUSINESS 
GROUP a causa dell’impossibilità dichiarata di eseguire la fornitura nei 
termini previsti di 30 gg;

CONSIDERATO: che si è proceduto con lo scorrimento della graduatoria di cui al verbale 
di gara nr. 3 del 30.09.2022, ma che tutte le società concorrenti hanno 
dichiarato l’impossibilità di eseguire la fornitura nei sopra menzionati 
termini previsti nelle “Condizioni di Fornitura” e nel Bando di gara;

VISTO: l’art. 32 co. 8, nella parte in cui fa salvo l’esercizio del potere di 
autotutela successivamente all’aggiudicazione nonché, per quanto 
applicabile al caso di specie, l’art. 21 quinquies co. 1 della L. n. 
241/1990;

CONSIDERATO: che il contratto non è stato stipulato e che le prestazioni sottese al 
capitolato tecnico annesso al disciplinare di gara non hanno avuto inizio 
di esecuzione; 

Su proposta del responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento:

DETERMINA

di revocare il Lotto nr 2 della procedura per l’approvvigionamento di materiale di 
networking mediante adesione al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni” di CONSIP;
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento provveda alla notifica del 
presente provvedimento a mezzo pec nei termini di legge nei confronti delle società 
partecipanti al lotto n. 2 e all’annullamento del CIG. 

IL CAPO UFFICIO GENERALE
(Gen. Isp. Sergio W.M. LI GRECI)
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