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D.D. n. 351 del 10.11.2017
IL DIRETTORE
il D.D. n. 212 del 15/06/2017 con cui si è determinato di indire una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.c) del d.lgs. 50/2016 e smi per la conclusione
di un accordo quadro con unico operatore economico per la fornitura di
carpenteria metallica di precisione per la realizzazione di set up di prova per
l’esecuzione di test meccanici presso il laboratorio prove del Dipartimento –Cig
7155114ADA
Visto
l’avviso esplorativo n. 2/2017 finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per
la successiva ammissione alla gara;
Visto
il bando di gara pubblicato sul sito web di Ateneo in data 16/06/2017;
Considerato che la spesa complessiva gravava sui fondi di budget della UA.000007 progetto
Metropolis cup B58F12000460005 resp. scientifico prof. Gerardo Mario
Verderame
Rilevato
che, per ragioni di carattere contabile, i fondi indicati nel bando di gara non sono
più disponibili
Considerato che ricorre, nel caso specifico, la condizione prevista dall’art. 21-quinquies della
legge 241/1990, di mutamento della situazione di fatto, che consente alle
amministrazioni di agire in autotutela;
Ritenuto
pertanto necessario revocare, in autotutela, la determina direttoriale n. 212 del
15/06/2017 ai sensi dall’art. 21-quinquies della legge 241/1990;
Vista
la legge 241/1990, con particolare riferimento all’art. 21-quinquies concernente la
revoca dei provvedimenti amministrativi inopportuni;
Visto

DETERMINA
di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, la determina
direttoriale dell’15 giugno 2017 concernente la procedura di gara relativa alla fornitura di
carpenteria metallica di precisione per la realizzazione di set up di prova per l’esecuzione di test
meccanici presso il laboratorio prove del Dipartimento –Cig 7155114ADA;
di rinviare ad un successivo provvedimento l’indizione di nuova gara e l’approvazione dei
nuovi documenti di gara.
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