
  
 

 

  
  

 

DECRETO N. 2020/110 
 

 
OGGETTO:  Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 per un importo pari 

ad € 22.344,68 IVA esclusa, per l’acquisizione di materiale di cancelleria e carta.  
 Codice C.I.G. ZA12C47A4E - Revoca. 

 
IL DIRETTORE  

 
VISTA  la RDO MEPA 2531755 pubblicata in data 06/03/2020;   
CONSIDERATO    che per mero errore materiale è stato allegato un file excel contenente il 

dettaglio tecnico economico dell’offerta errato; 
CONSIDERATO    che l’errore di cui sopra può aver indotto gli operatori economici a formulare 

un’offerta non in linea con le esigenze dell’amministrazione; 
RITENUTO  quindi, necessario procedere alla revoca della RDO di cui sopra;  
VISTO l’art.21-quinquies, comma 1, della L. n. 241/1990 ai sensi del quale “Per 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del 
provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di 
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse 
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può 
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo 
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento 
revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno 
dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di 
provvedere al loro indennizzo.”; 

VISTI 
 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
 La Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
 L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 

190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia 
rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto 
alla corruzione”; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza e fatto 
salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 
33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito internet 
dell’Ateneo; 

 
D E C R E T A  

 
Art. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, in ossequio all’art.21-quinquies della Legge 241/90, 
di revocare la RDO MEPA n. 2531755 in data 26/03/2020 con cui è stata indetta la procedura relativa 
all’affidamento di materiale di cancelleria e carta, Codice C.I.G. ZA12C47A4E. 



  
 

 

  
  

 

Art. 2. Di provvedere a notificare, ai sensi dell’art. 76, comma 1, D. Lgs. 50/2016, il contenuto del 
presente provvedimento alle Ditte concorrenti tramite l’apposita sezione della RDO denominata 
“Comunicazioni con i fornitori”; 
Art. 3. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 
internet dell’Ateneo – “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Gara e contratti”; 
Art. 4. che con successivo provvedimento sarà avviata nuova RDO alle stesse condizioni di quella 
oggetto della presente revoca. 
Art. 5. Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione di Giunta. 
 
 
 
Napoli, 27/03/2020 

Il Direttore 
Prof. Ing. Rita Maria A. Mastrullo 

 
 


