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Oggetto: Decreto di annullamento in autotutela della procedura finalizzata all’accreditamento di 

fotografi professionisti per l’accesso alle prove finali per il conseguimento del titolo di studio. 

        

LA DIRETTRICE GENERALE 

 

 

PREMESSO   che, con Avviso pubblicato sul sito dell’Ateneo (https://www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-

patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-interesse) in data 14.05.2021, è stata indetta 

procedura per l’accreditamento di fotografi (liberi professionisti e imprese), per l’accesso alle 

prove finali per il conseguimento del titolo di studio, pubblicato nella sezione ‘Manifestazioni 

d’interesse’ del sito web dell’Università;  

 

DATO ATTO   che il criterio di aggiudicazione di cui all’art.6 del suddetto Avviso prevedeva una valutazione di 

tipo cronologico in base all’ordine di presentazione delle domande di ammissione; 

 

DATO ATTO  che le domande pervenute entro il termine del 10.06.2021 fissato nell’avviso, sono state 60 

(sessanta); 

 

DATO ATTO   che la procedura richiedeva l’individuazione di un numero massimo di 4 fotografi per ogni sede 

dell’Ateneo (Alessandria, Novara, Vercelli) e i primi 4 hanno indicato come preferenze tutte le 

tre città; 

 

VISTO  il Decreto di approvazione della graduatoria Rep. Nr 944/2021, Prot. 63469 del 23.06.2021, con 

cui sono stati individuati i seguenti 4 nominativi, a ciascuno dei quali venivano assegnate tutte 

le sedi indicate in fase di offerta: 

1) LINO MAZZEI 

2) LOREDANA MARIA GRAZIA SOLERI (MONOCROMA S.r.l.) 

3) MAURO MAZZEI 

4) MORGANA MAZZEI 
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VISTA la richiesta, Prot. N. 84786 del 20.07.2021, pervenuta dall’Avvocato Dario Marchese (Studio 

legale MLS) per conto dei controinteressati di cui alla nota medesima, con la quale è stata 

formulata istanza di annullamento in autotutela; 

 

 

VISTA  la delibera ANAC n. 827 del 18 settembre 2019, che prevede espressamente “il criterio di 

selezione basato sull’ordine cronologico di arrivo, cioè sulla tempestività della domanda, non è 

in grado di garantire la medesima casualità del sorteggio e di neutralizzare il possibile rischio di 

asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti….”; 

 

TENUTO CONTO         delle motivazioni addotte dall’Avvocato medesimo, nonché delle valutazioni espresse 

dall’ANAC in merito alla non conformità dei criteri di valutazione basati sull’ordine meramente 

temporale di arrivo delle domande ai principi generali in materia di contratti pubblici; 

 

RITENUTE fondate le doglianze espresse dallo Studio legale MLS nella persona dell’Avv. Dario Marchese 

per conto dei controinteressati di cui alla nota Prot. N. 84786 del 20.07.2021; 

 

RITENUTO pertanto che gli atti di gara sono da considerarsi annullabili ai sensi dell’art. 21-octies della Legge 

n. 241/1990 e che sussiste l’interesse pubblico all’annullamento degli stessi, ai sensi dell’art. 21-

nonies della sopra citata Legge n. 241/1990; 

  

TENUTO CONTO        che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere /dovere in capo 

alla stazione appaltante qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve 

essere sottoposta la procedura di selezione;   

 

VISTA  la nota prot. N. 98794 del 31.08.2021 di comunicazione di avvio del procedimento di 
annullamento in autotutela ai soggetti controinteressati e la nota prot. N. 101965 ad 
integrazione in data 08.09.2021; 

 
CONSIDERATO che non è stata presentata alcuna controdeduzione alla sopracitata nota di avvio del 

procedimento dalle parti interessate entro i termini di legge; 

 

TENUTO CONTO degli interessi dei soggetti controinteressati; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 

VISTA     la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;   

 

VISTO  lo Statuto dell’Università; 

 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse:   
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1. L’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 di tutti gli atti della 

procedura di selezione, tra cui il Decreto del Direttore Generale REP Nr 944-2021, prot.n. 63469 del 

23.06.21 recante l’approvazione della graduatoria. 

 

 

2. La pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Università (https://www.uniupo.it/it/gare-

appalti-e-patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-interesse).   

 

 

                                                                                                                            La Direttrice Generale  

   (Dott.ssa Loredana SEGRETO) 

Visto 

Il Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali 

                      (Arch. Laura GILI) 
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