DETERMINAZIONE
REVOCA DETERMINA 45/2020 – AVVISO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B) E 9 E 60 D.
LGS. 50/2016 S.M.I., DI UN CONTRATTO DI APPALTO PER L’ANALISI DELLE
COMPETENZE MANAGERIALI PER LA DIGITAL TRANSFORMATION.

Valore dell’appalto (IVA esclusa): euro 68.000,00 (sessantottomila/00).

Ufficio Competente

Ricerca e iniziative strategiche

Richiedente

Giorgio Neglia

Supervisore

Domenico Barone

Determinazione n. 5/2020

RUP
Costanza Patti

PREMESSO CHE
-

con determina 45/2020 del 3 marzo 2020 è stata avviata la procedura aperta CIG
82248809AF per l’affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 9 e 60 d.
lgs. 50/2016 s.m.i., di un contratto di appalto per l’analisi delle competenze
manageriali per la digital transformation con riferimento al territorio della regione
Puglia;

-

in particolare, tra le premesse della determina de qua, era stato assunto che, in
relazione al processo di internazionalizzazione che vede coinvolte molte PMI
pugliesi, suscitano interesse i nuovi modelli organizzativi delle PMI legati alla
digital transformation ed in particolare l'impatto che questa ha sulla gestione delle
persone;

-

tra gli obiettivi prefissati, risultava prevista un’attività di analisi su come
l'innovazione ed il cambiamento organizzativo, connessi alla digital trasformation,
possano attecchire e dare frutti solo se accompagnati da una corretta e
innovativa gestione delle proprie risorse umane;

-

mentre, tra le azioni, erano stati previsti momenti di focus group, sia nelle province
di Bari, BAT, Brindisi e Taranto, sia in contesti internazionali, con scambi di best
practice fra imprenditori/manager pugliesi, ricercatori italiani ed esteri.
Tanto premesso,

CONSIDERATO CHE
-

l’emergenza sanitaria globale in atto, scaturita dalla diffusione del virus
denominato COVID-19 e della cui durata non sussistono allo stato sufficienti
elementi indicativi, ha sollecitato nelle more della scadenza del termine per la
ricezione delle offerte, una riflessione sulla permanenza delle condizioni di fatto e
di

diritto

per

una

corretta

esecuzione

della

prestazione

da

parte

dell’aggiudicatario dell’appalto de qua;
-

in particolare, essendo di fatto inibiti gli spostamenti sul territorio nazionale ed
all’estero, risulta pregiudicata la possibilità per l’aggiudicatario di assicurare alla
ricerca il respiro internazionale che si attendeva dall’esecuzione dell’appalto;

-

per tali motivazioni, si ritengono sussistere sufficienti ragioni per procedere alla
revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies comma 1 della Legge n. 241 del 1990, della
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determina 45/2020 del 3 marzo 2020 e del connesso Avviso di gara pubblicato
sul sito in pari data;
-

alla data odierna non è ancora scaduto il termine per la ricezione delle offerte
telematiche.

Tanto premesso e considerato, con la presente determinazione sono

REVOCATI
-

ai sensi dell’art. 21 quinquies comma 1 della Legge n. 241 del 1990 la Determina n.
45/2020 del 3 marzo 2020 ed il connesso Avviso di gara CIG 82248809AF
relativi alla procedura aperta per l’affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2,
lett. b) e 9 e 60 d. lgs. 50/2016 s.m.i., di un contratto di appalto per l’analisi delle
competenze manageriali per la digital transformation, pubblicato sul sito in pari
data.

-

Della presente determinazione sarà data comunicazione agli aspiranti concorrenti
mediante pubblicazione di avviso nella pertinente sezione del sito web del Fondo
e mediante comunicazione a mezzo PEC agli operatori che entro la data odierna
abbiano formulato quesiti o richieste di chiarimenti inerenti la partecipazione al
suddetto Avviso.

Roma, 25 marzo 2020

FONDIRIGENTI
IL RUP
COSTANZA PATTI
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