
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA TRAMITE IL SISTEMA MEPA (MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) AVENTE AD OGGETTO LA 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI BANCA DATI CON ACCESSO VIA WEB SUI BILANCI DELLE 

SOCIETA’ DI CAPITALE NEL LAZIO A FAVORE DI LAZIO INNOVA S.P.A. 

CPV: 72320000-4 Servizi di banche dati 

CIG: 8694765B0D 

CUP: F61B21001100004 

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO 
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Il Direttore Generale 

PREMESSO CHE 

  con delibera del 15.03.2021 del Consiglio di Amministrazione di Lazio Innova S.p.A. è stato autorizzato 

l’espletamento della procedura aperta tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) avente ad oggetto la fornitura del servizio di banca dati con accesso via web sui 

bilanci delle società di capitale nel Lazio a favore di Lazio Innova S.p.A.; 

  il bando di gara per l’affidamento della procedura aperta sotto soglia volta al perfezionamento del 

contratto con l’operatore economico aggiudicatario delle procedura in oggetto è stato pubblicato in 

data 28.04.2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, 

n. 31, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture “Servizio Contratti Pubblici”, sulla 

piattaforma e-procurement accessibile al link https://www.acquistinretepa.it e sul sito informatico di 

Lazio Innova; 

  il valore stimato dell’appalto è stato complessivamente determinato in Euro 140.000,00 oltre IVA; 

  entro la data stabilita per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del 17.05.2021, sono pervenute nr. 

3 offerte presentate dagli Operatori Economici di seguito indicati: 

1. Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A.. 

2. CID Software Studio. 

3. Cerved Group; 
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CONSIDERATO CHE 

  alla data della presente non è stato ancora adottato il provvedimento di nomina della Commissione 

Giudicatrice poiché risultano mutate le circostanze sottese all’identificazione del fabbisogno espresso 

con l’indizione della procedura medesima al punto da ritenere il bando di gara non più idoneo al 

perseguimento dell’interesse pubblico inizialmente individuato; 

  le operazioni di gara non risultano ad oggi terminate, non essendo intervenuto alcun provvedimento di 

aggiudicazione definitiva e che, pertanto, rientra nel potere discrezionale della Stazione Appaltante 

disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di 

interesse pubblico tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara; 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 21-quinquies, comma 1, della legge 241/90, secondo il quale: 

“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova 

valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 

revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge...” 

 

DISPONE 

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di: 

  procedere alla revoca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies, Legge 7 agosto 1990, n.241, del 

bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’oneri e di tutti gli atti consequenziali 

della procedura aperta tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) avente 

ad oggetto la fornitura del servizio di banca dati con accesso via web sui bilanci delle società di capitale 

nel Lazio a favore di Lazio Innova S.p.A. (CIG: CIG: 8694765B0D, CUP: F61B21001100004);  

  assicurare adeguata pubblicità all’atto di revoca, e, in funzione della massima trasparenza, di darne 

notizia nelle stesse forme nella quali è stata pubblicata la gara originaria, e cioè attraverso la 

pubblicazione di un Avviso sulla GURI, di un estratto sui quotidiani e dell’inserzione sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture “Servizio Contratti Pubblici”, sulla piattaforma e-

procurement accessibile al link https://www.acquistinretepa.it e sul sito informatico di Lazio Innova, 

nonché di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il Diretto Generale  

Andrea Ciampalini 

_________________________________ 
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