
 

Fondazione Human Technopole 

Palazzo Italia – Viale Cristina Levi - Montalcini, 1 - 20157 Milano, Italia – www.humantechnopole.it 

DETERMINAZIONE N.  HFEMSQ8QA DEL 02.09.2022 

 

OGGETTO: Determina di revoca in autotutela della procedura per 

l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione 

del corso di formazione sulla imprenditorialità e il trasferimento 

tecnologico rivolto ai ricercatori nel campo delle scienze biomediche - CIG 

8743204031.  

 

La sottoscritta dott.ssa Alessandra Poggiani, in qualità di Director of 

Administration della Fondazione Human Technopole e munita di idonei poteri 

per l’adozione della presente determina 

 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 116, della Legge 11.12.2016 n. 232 istituisce la Fondazione 

Human Technopole; 

• con Determinazione n. 2868992 del 03.06.2021 è stata indetta, ai sensi dell’art. 

60 del D.lgs. n. 50/2016, la procedura per l’affidamento del servizio di 

progettazione, realizzazione ed erogazione del corso di formazione sulla 

imprenditorialità e il trasferimento tecnologico rivolto ai ricercatori nel campo 

delle scienze biomediche per la durata di 24 mesi, con riserva di attivare 

l’erogazione del Corso 3° anno per l’annualità successiva alle prime due; 

• con la medesima Determinazione è stato nominato RUP della procedura il Dott. 

Giovanni Selmi; 

• il valore stimato del servizio, comprensivo di eventuali proroghe ed opzioni, è 

stato quantificato in un importo pari a €  680.000,00 oltre IVA, da compensarsi 

a corpo e l’importo a base d’asta è stato quantificato in un importo pari ad € 

480.000,00 oltre IVA; 

 

Considerato che: 

• nel luglio 2020, nelle more della definizione della procedura, la Fondazione HT 

è risultata beneficiaria di un finanziamento pubblico - in esecuzione di quanto 
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previsto dal decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020) - 

dedicato al fine di istituire un "Centro per l'Innovazione e il Trasferimento 

Tecnologico nel campo delle scienze della vita" (c.d. CITT);  

• la Fondazione HT ha quindi proceduto all’istituzione del Centro per 

l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, il quale ha tra i suoi obiettivi 

primari la formazione nel campo dell'imprenditorialità e del trasferimento 

tecnologico  

• Il Centro per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico ha avuto il suo avvio, 

in concreto, il 30 Giugno 2021 tramite Delibera del Comitato di Sorveglianza su 

proposta del Comitato di Gestione; 

• in particolare, mediante l’istituzione del predetto Centro, la Fondazione HT 

persegue l’obiettivo di acquisire risorse e competenze interne che saranno 

sviluppate e sfruttate per attuare iniziative di formazione analoghe a quelle 

oggetto di affidamento di cui alla procedura in oggetto;  

• il suesposto mutamento dello scenario economico – finanziario della 

Fondazione ha comportato la rivisitazione delle priorità di fabbisogno, 

riorientando le scelte di acquisto dell’Ente richiedente il quale ha manifestato la 

sopravvenuta carenza dell’originaria esigenza legata all’acquisizione del 

servizio in oggetto; 

 

Visti: 

• l’art. 21 - quinquies della L. n. 241/1990 ai sensi del quale la Stazione 

Appaltante ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo 

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento 

della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del 

provvedimento o di rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario;  

• l’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale fino alla stipulazione 

del contratto, la Stazione Appaltante può esercitare i propri poteri di autotutela, 

anche mediante ritiro sia dell’affidamento, sia dell’intera procedura di gara, 

potendo tenere in considerazione l’eventuale sopravvenienza di motivi di 

interesse pubblico, il mutamento della situazione di fatto od una rinnovata (e 
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diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario sotteso all’acquisto; 

• i principi di economicità e buon andamento, a garanzia di una gestione razionale 

ed efficiente delle risorse non solo economiche ma anche in termini di 

personale;  

 

Considerato che: 

• il potere di revoca in autotutela di una procedura ad evidenza pubblica rientra 

nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante, ove vi siano concreti 

interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione 

della gara;  

• nell’attuale fase della procedura de qua si è formata in capo ai concorrenti una 

mera aspettativa non qualificata alla conclusione del procedimento che non 

comporta per questa Stazione Appaltante speciali oneri motivazionali, nè 

l’obbligo di inoltro agli interessati della comunicazione di avvio del 

procedimento;  

 

Ritenuto che: 

• in considerazione del suesposto mutamento della situazione di fatto, nonchè di 

una rivalutazione del fabbisogno e dell’interesse pubblico originario sotteso 

all’indetta procedura, sussistono i presupposti previsti dai richiamati art. 32 

D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 21-quinquies L. n. 241/1990 per procedere alla revoca 

in autotutela della procedura in oggetto e di tutti gli atti ad essa connessi; 

• l’esercizio del potere di autotutela è adeguato rispetto all’esigenza della 

Fondazione HT di garantire la rispondenza della propria azione all’interesse 

pubblico, coincidente con l’acquisizione delle prestazioni senza inutile 

dispendio e duplicazione di risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di qualità 

delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

• nel contemperamento degli interessi in gioco tale interesse pubblico risulta 

prevalente rispetto a quello di soggetti eventualmente interessati alla 

conservazione della procedura di gara;  
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DETERMINA 

1) di revocare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 21-

quinquies della L. n. 241/1990, la Determinazione n. 2868992 del 03.06.2021 

di indizione della procedura per l’affidamento del servizio di progettazione, 

realizzazione ed erogazione del corso di formazione sulla imprenditorialità e il 

trasferimento tecnologico rivolto ai ricercatori nel campo delle scienze 

biomediche (CIG: 8743204031), nonché il bando di gara, la relativa lex specialis 

e di tutti gli atti ad essa connessi; 

2) di provvedere, ai sensi degli artt. 29 e 76, D.Lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione 

della presente determina di revoca in autotutela della procedura di affidamento, 

nonché alla relativa comunicazione ai soggetti interessati.   

 

 
Director of Administration  

Alessandra Poggiani 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 
 

ALLEGATI: 

- HT_2020_029 Determina n. 2868992 del 03.06.2021 
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