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Determina Dirigenziale dell’1/06/2020 
  
OGGETTO: Determina di revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 della 
Determina Dirigenziale del 31/03/2020 nonché dell’Avviso di indagine di mercato per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l’affidamento del Servizio di noleggio di autobus/pullman con autista per il trasporto degli 
iscritti al Campus estivo organizzato nel Centro Sportivo Saini di Milano. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Richiamata la Determina Dirigenziale del 31/03/2020 che ha disposto di dare corso alla gara 

mediante procedura negoziata ex art. 36, co. 2 let. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare 
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4, let. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
preceduta dall’Avviso pubblico volto ad acquisire le manifestazioni d’interesse degli operatori 
economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura negoziata; 
  

- Visto l’Avviso di indagine di mercato, pubblicato in data 01/04/2020, per l’acquisizione di 
manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2, let. 
b) D.Lgs. 50/2016 per il Servizio di noleggio di autobus/pullman con autista per il trasporto degli 
iscritti al Campus estivo organizzato nel Centro Sportivo Saini di Milano; 

 
- Considerato che dal mese di febbraio 2020 è in corso un’epidemia determinata dal virus 

COVID-19, dichiarata pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a far data dal giorno 
11/03/2020, per il suo altissimo grado di contagio e diffusione; 

 
- Visto il Decreto-Legge n. 18 del 17/3/2020 che all’art. 103 co.1 ha disposto la sospensione dei 

termini ivi indicati al 15/04/2020;  
 

- Vista la comunicazione del RUP del 09/04/2020 con cui ha prorogato il termine del 15/04/2020 
di presentazione delle manifestazioni di interesse al 30/04/2020; 

 
- Visto il Decreto-Legge n. 23 dell’8/4/2020 che all’art. 37 ha prorogato la sospensione dei 

predetti termini al 15/05/2020; 
 

- Vista la comunicazione del RUP del 28/04/2020 con cui ha prorogato il termine del 30/04/2020 
di presentazione delle manifestazioni di interesse al 03/06/2020; 

 
- Visti i numerosi D.P.C.M. adottati dalle autorità governative, da ultimo il D.P.C.M. del 

17/05/2020 e relativi allegati, così come le ordinanze emanate dalla Regione Lombardia, da 
ultima l’Ordinanza n. 555 del 29/05/2020 e relativi allegati, con cui sono stabilite prescrizioni 
particolarmente stringenti rispetto all’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno 
un metro e mezzo al fine di contenere il contagio da COVID-19; 

 
- Considerato che l’osservanza delle prescrizioni per contenere il contagio dal virus COVID-19 

comporterebbe un costo del servizio non inferiore al doppio di quello stimato per ciascuna 
tipologia di trasporto A/R, non più sostenibile nell’economia gestionale del Campus; 
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- Considerato che l’Avviso di manifestazione di interesse non costituisce invito a partecipare alla 
procedura di affidamento e che esso ha finalità esclusivamente esplorative, senza 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di Milanosport S.p.A.; 

 
- Vista la facoltà che Milanosport si è riservata nell’Avviso di indagine di mercato per 

l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della relativa gara, senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 
DETERMINA 

 
per tutto quanto esposto in narrativa, 
 
-   di revocare in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 la Determina Dirigenziale del 

31/03/2020 e tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi di 
negoziazione previste nell’Avviso pubblico di indagine di mercato; 

 
- di revocare, conseguentemente, in autotutela l’Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione 

di manifestazioni di interesse e di non dare seguito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
co. 2, let. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio in epigrafe, da aggiudicare secondo il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4, let. b) del D.Lgs. 50/2016, perché 
l’osservanza delle prescrizioni governative e regionali relative al distanziamento interpersonale 
di almeno un metro e mezzo ha reso il costo del servizio non più sostenibile nell’economia 
gestionale del Campus; 
 

- di trasmettere la presente determinazione agli uffici aziendali per gli adempimenti di 
competenza. 

 
                                                                                                     Milanosport S.p.A. 
                                                                                                   Il Direttore Generale 
                                                                                             Dr. Lorenzo Enrico Lamperti 
                                                                                                   (firmato digitalmente)    
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