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150/DIR/2010/______. 

 

REGIONE PUGLIA  
Area Organizzazione e riforma dell’amministrazione  

Servizio Affari Generali 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 
 

N° __126__ del registro  
 
 
OGGETTO:  Sospensione, in autotutela, della Determina Dirigenziale n. 95 del 

26/05/2009 di aggiudicazione del servizio di coordinamento editoriale 
relativo alla pubblicazione degli avvisi di gara su organi ufficiali di 
stampa, quotidiani nazionali e locali, con la conseguente sospensione 
dell’efficacia della Convenzione Quadro stipulata con la Info srl. 

 
Addì, __21/05/2010___, in Bari (Ba), Via Caduti di tutte le guerre n° 15, nella sede del Servizio 
regionale Affari Generali 
  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n° 7;  
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;  
VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22.02.2008;  
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n° 3261 del 28.7.1998;  
 
 
VISTA la Determina Dirigenziale n.149 del 1/08/2009 del Dirigente del Servizio Affari 
Generali di indizione di una gara con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 
163/2006, per la stipula di una Convenzione Quadro relativa “all’affidamento dei 
servizi di coordinamento editoriale relativi alla pubblicazione degli avvisi ufficiali di 
gara su organi di stampa, quotidiani nazionali e locali”; 
VISTO che con Determina Dirigenziale n. 95 del 26/05/2009 il Servizio Affari Generali 
ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’ appalto in oggetto a favore della società 
INFO s.r.l., risultata prima nella graduatoria di merito; 
PRESO ATTO che la società Media Graphic s.r.l., risultata seconda nella graduatoria 
di merito, ha proposto ricorso, R.G. n. 1029 del 2009, contro la Regione Puglia e nei 
confronti della INFO s.r.l., innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, 
sede di Bari, sez. Prima, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del  
bando e del disciplinare di gara, e relativi allegati, della procedura aperta citata, dei 
verbali della Commissione giudicatrice nn. 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 relativi alla suddetta 
procedura e della nota prot. A00 150-0000626 in data 1.4.2009 della Regione Puglia;  
POSTO che, con missiva del 18/05/2010 prot. AOO150 20/05/2010 n. 2424, il Prof. 
Avv. Luigi Volpe, nella sua qualità di legale dell’Ente regionale nel contenzioso n. 
868/09/TR TAR Puglia, rimetteva per opportuna documentazione copia della sentenza 
TAR Puglia-Bari, I, n. 1699 del 3/5/2010; 
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RITENUTO che detta sentenza statuisce che ‘il ricorso principale è accolto e, per 
l’effetto, è annullata l’aggiudicazione definitiva unitamente all’intera procedura di gara, 
con obbligo della Regione Puglia di dare luogo alla sua rinnovazione’; 
CONSIDERATO quindi che la mancata sospensione dell’efficacia della convenzione, 
nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrebbe determinare un 
pregiudizio a danno dell’Amministrazione, pertanto, si ritiene di dovere sospendere in 
autotutela ai sensi dell’art.21 quater, secondo comma, della legge 241/90  la 
Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 95 del 26/05/2009 con 
conseguente sospensione dell’efficacia della Convenzione Quadro stipulata con la Info 
srl n.10712 del 08/10/2009; 
 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii. 

 
L’adozione del presente provvedimento non comporta alcun mutamento 
qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del bilancio 
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi 
sulla Regione.  
 

 
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato, 

 
DETERMINA 

 

 
Di sospendere in autotutela,  la Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 
95 del 26/05/2009 ai sensi dell’art.21 quater, secondo comma, della legge 241/90 con  
conseguente sospensione dell’efficacia della Convenzione Quadro stipulata con la Info 
srl n.10712 del 08/10/2009. 
 
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e depositato agli atti del 
Servizio Affari Generali, è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà:  
 

• pubblicato all’Albo del Servizio Affari Generali;  
• pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia e di EMpulia; 
• trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale.  

 
Il presente provvedimento è composto da n. 3 facciate.  
 

Il Dirigente 
   Servizio Affari Generali 

 Dr. Nicola Lopane 
 
 

 
 
Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.  

 
 

Il Funzionario Istruttore  
Dott.ssa Liliana Greco 
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Il Dirigente 
 Ufficio E-Procurement 
Dott. Massimo Raponi 

 
 

 
 

Il presente provvedimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 161 del 22 febbraio 2008, viene pubblicato all’Albo del Servizio Affari Generali in 
data____________________, e resterà affisso per dieci giorni lavorativi. 
 
 

L’ADDETTO ALL’ALBO DELLE DETERMINAZIONI 
( Dr.ssa Filomena Marzulli) 
____________________ 

 


