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Prot. n.  1360           
 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Il giorno 15 settembre 2020, il sottoscritto dott. Paolo Bruno, in qualità di RUP del Bando di gara a procedura 
aperta per l’affidamento dei servizi socio – assistenziali a favore di persone anziane e disabili della Fondazione Casa 
di Riposo Quaglia Onlus, per il triennio 2020 – 2023, già bandita in data 11/8/2020 ed inviata, per la pubblicazione 
sulla G.U.U.E., nella stessa data, successivamente pubblicata in data 14/8/2020, G.U. S 2020/S – 157-383025, 
nonché sulla G.U.R.I. in data 17/8/2020, n. 95 – 5^ Serie speciale, CIG 8397729931. 
 

Premesso 
 

 Che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo Quaglia onlus, nella seduta svoltasi 
in data 10/8/2020, ha deliberato di indire una procedura aperta, per l’affidamento dei servizi socio – 
assistenziali a favore di persone anziane e disabili della Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus, per il 
triennio 2020; 

 Che nella stessa seduta sono stati altresì approvati gli atti relativi alla suddetta procedura, redatti dal RUP 
nominato per la stessa gara, il dott. Paolo Bruno -  Direttore Tecnico Amministrativo; 

 Che durante il periodo di pubblicazione del Bando di Gara suddetto, sono stati sollevati da parte 
dell’Ordine degli Infermieri della provincia di Imperia, a mezzo di propria nota pec prot. n. 67/2020, 
perplessità in merito formulazione della richiesta di servizio infermieristico presentata negli atti di gara, 
dalla Stazione Appaltante; 

 Che, all’uopo la Stazione appaltante ha rivolto all’A.Li.Sa. (Azienda Regionale per la Sanità) una richiesta 
urgente di udienza, a cui, tuttavia, non è ancora intervenuto riscontro; 

 
Visto che 

 

 la scrivente Fondazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione dei 
fini statutari e autorizzativi che si concretizzano nell’ottimizzazione dell’erogazione a favore degli utenti 
anziani e disabili di servizi socio – assistenziali; 

 la Fondazione è titolare del potere riconosciuto dall’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, di revocare in 
autotutela un proprio provvedimento amministrativo ed è quindi legittimo il provvedimento di 
annullamento di una gara di appalto disposto in  una fase, non ancora definita, atteso che il termine per 
la presentazione delle offerte scadrà entro le ore 12.45 del giorno 21/9/2020; 

 
Richiamati 

 

 gli atti di indirizzo forniti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale, nella seduta del 
14/9/2020, dopo esauriente discussione, ha disposto di recepire quanto esposto dal RUP dott. Paolo 
Bruno, in merito alla proposta di annullamento della procedura a norma dell’art. 21 quinquies della L. n. 
241/1990. 

 
DETERMINA 

 

 L’annullamento, in autotutela, della gara sopra soglia europea per l’affidamento dei servizi socio – 
assistenziali a favore di persone anziane e disabili della Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus, per il 
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triennio 2020 CIG 8397729931 e di conseguenza del Bando di gara e di tutti gli atti di gara connessi e 
conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi della procedura di gara; 

 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Fondazione e la trasmissione 
della comunicazione di revoca a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse alla 
procedura di gara. 

 
La Fondazione si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione di una nuova procedura negoziale 
che sarà pubblicata sul sito web della stessa. 

 
 
 
 

Il Responsabile unico del procedimento 
Il Direttore Tecnico Amministrativo 
 Dott. Paolo Bruno   

       Firmato in originale 


