
 

 

 

 

Provvedimento di annullamento della Procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del 

servizio di organizzazione di corsi specialistici di lingua inglese nell’ambito delle attività 

riguardanti i nomi a dominio del Registro .it  CIG 714310765E – CUP B53D1300720007. 

Il Direttore 

VISTO le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A. 

VISTO che l’IIT con Determina a contrarre prot. 5110 del 29/06/2017 ha stabilito di indire una 

procedura di gara con precedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b per l’affidamento del 

servizio di organizzazione di corsi specialistici di lingua inglese nell’ambito delle attività 

riguardanti i nomi a dominio del Registro .it  CIG 714310765E – CUP B53D1300720007. 

VISTO che l’IIT ha pubblicato sul sito dell’URP, sezione Gare, un Avviso di indagine di mercato, 

(Prot. AMMCEN 0043037/2017 del 03/07/2017), per l'individuazione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, tramite richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di organizzazione di 

corsi specialistici di lingua inglese nell'ambito delle attività riguardanti i nomi a dominio del 

REGISTRO.IT per la durata di 24 mesi - CIG: 714310765E. 

VISTE le lettere di invito trasmesse agli operatori economici che seguono: 

1. Prot. 5821 del 21/7/2017 ESEDRA SRL; 

2. Prot. 5834 del 21/07/2017 BRITISH SCHOOL;  

3. Prot. 5827 del 21/07/2017 International Shool Snc; 

4. Prot. 5817 del 21/07/2017 Language Academy; 

5. Prot. 5833 del 21/07/2017 International House Srl; 

6. Prot. 5835 del 21/07/2017 Form Retail; 

7. Prot. 5836 del 21/07/2017 SMART BUSINESS ACADEMY; 

8. Prot. 5825 del 21/07/2017 LI Services Srl; 

9. Prot. 5829 del 21/07/2017 The International Language Centre; 

10.  Prot. 5831 del 21/07/2017 Getting On. 

 

VISTO che hanno presentato offerta INTERNATIONAL SCHOOL DI CHRIS POWELL -- Prot. 

0006468 del 17/08/2017; BRITISH SCHOOL-- Prot. 0006526 del 21/08/2017. 

 

VERIFICATO che, per un mero errore del tutto casuale, non è stato invitato un Operatore 

Economico che aveva presentato manifestazione d’interesse a ricevere una lettera di invito per la 

presentazione di un’offerta. 

RAVVISATA la necessità di definire una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di 

cui all’oggetto. 

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare le condizioni di Par Condicio degli 

Operatori Economici. 

http://www.urp.cnr.it/copertine/ente/ente_evidenza/gare_2017/IIT_004_av.pdf


 

 

DETERMINA IN AUTOTUTELA 

Di annullare d’ufficio, in sede di autotutela, per illegittimità, la procedura di gara attivata con avviso 

pubblico (Prot. AMMCEN 0043037/2017 del 03/07/2017) e con determina prot. 5110 del 

29/06/2017 per l’affidamento del servizio di organizzazione di corsi specialistici di lingua inglese 

nell’ambito delle attività riguardanti i nomi a dominio del Registro .it  CIG 714310765E – CUP 

B53D1300720007. 
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