
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE PER L'ASL BI. (CIG 8549421565). -  ANNULLAMENTO 
IN AUTOTUTELA. 
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OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE PER L'ASL BI. (CIG 8549421565). -  
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA. 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il 
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei 
principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 
 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1282 del 
10/12/2020 è stata indetta procedura ristretta, ai sensi dell’art. 71 D.Lgs 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di archiviazione e movimentazione della documentazione dell’ASL 
BI, da svolgersi mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A.,  

 
- con determina n. 1319 del 25/11/2021 si è proceduto all’ammissione degli istanti al prosieguo 

della gara con le modalità previste dalla “FASE I PRE-QUALIFICA DEI CONCORRENTI”; 

 
- con determina n. 1343 del 02/12/2021  è stato approvato il capitolato  speciale di gara e i 

relativi allegati; 

RILEVATO che: 

- nella determina di ammissione degli istanti, per mero errore, non si è provveduto 

all’oscuramento dei dati identificativi delle Ditte partecipanti; 

 

- l’art.53 del D.lgvo 50/2016 prevede che non debba essere comunicato l’elenco delle Ditte 

partecipanti e in particolare  il comma 2 punto b) e comma 3 del suddetto articolo citano 

testualmente: 

 
…”2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati la cui 

esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:  

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei 
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in 
relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei 
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte medesime”… 

 
e ancora: 
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…” 3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere 
comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. 

 
RITENUTO che: 

- al fine del corretto svolgimento della gara occorre procedere all’annullamento in sede di 

autotutela della determina di ammissione; 

 

- poiché l’annullamento di tale determina comporta  l’annullamento anche delle determine 

di indizione e di approvazione del capitolato speciale; 

 
- occorre procedere all’indizione di nuova gara. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di annullare in sede di autotutela, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si 
intendono integralmente richiamate, le seguenti determine: 
 
- n. 1282 del 10/12/2020 della S.C. Amministrazione e Controllo  con la quale è stata indetta 

procedura ristretta, ai sensi dell’art. 71 D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di 
archiviazione e movimentazione della documentazione dell’ASL BI, da svolgersi mediante 
la piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A.;  

 
- n. 1319 del 25/11/2021 della S.C. Amministrazione e Controllo  con la quale si è proceduto 

all’ammissione degli istanti al prosieguo della gara con le modalità previste dalla “FASE I 
PRE-QUALIFICA DEI CONCORRENTI”; 

 
- n. 1343 del 02/12/2021 della S.C. Amministrazione e Controllo  con la quale è stato 

approvato il capitolato  speciale di gara e i relativi allegati; 

2) di procedere con apposito atto all’indizione di nuova procedura di affidamento; 
 

3) di proseguire il servizio di archiviazione documentale, al fine di garantire la continuità e non 
interrompere il servizio di archiviazione, con la Ditta Plurima S.p.A. - Corciano Perugia, nelle 
more dell’espletamento della nuova procedura di gara;  

4) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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