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Prot. n. 187 del 21/06/2021

DETERMINA DI ANNULLAMENTO GARE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 32, VIII COMMA DLGS
50/16 DELLE GARE D’APPALTO:
-

SISTEMA PER SPETTROMETRIA PLASMA MASSA AD ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO ICP-MS - CIG
878005281D;
MICROSCOPIO CONFOCALE ROVESCIATO – CIG 8779798682;
SISTEMA DI POLIMERIZZAZIONE A 2 FOTONI (2PP) – CIG 87772954F8
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
-

Con determina del 01/06/2021 e del 03/06/2021 sono state indette le procedure aperte, ex art. 60 Dlgs 50/16, per
la selezione di operatori economici per appalti di forniture sopra soglia di rilevanza comunitaria ex art. 36 Dlgs
50/16, relative alle gare d’appalto in oggetto.

CONSIDERATO CHE:
-

-

Ai sensi degli artt. 72 e 73 del Dlgs 50/16, le procedure di gare sopra soglia di rilevanza comunitaria devono
soggiacere a tutti gli obblighi di pubblicazione;
Ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 del DM 2 dicembre 2016, le procedure di gara sopra soglia comunitaria devono
sottostare a termini perentori di pubblicazione;
Che il D.L n. 76/20 convertito in L. n. 120/20 recante “Misure urgenti per la Semplificazione e l’innovazione
digitale” (Decreto Semplificazione), ammette la possibilità di avvalersi dei termini di urgenza massimi ma che
gli stessi non impattano sui termini intermedi di cui al D.M 2 dicembre 2016;
Si è verificato il mancato completamento, nei termini previsti, delle procedure di pubblicazione appena indicate.

VERIFICATA la sussistenza nel caso specifico dei presupposti di legge per procedere all’annullamento in autotutela ex
art. 32, comma 8 Dlgs 50/16;
RICORDATO CHE l’adozione del provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Società da
esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica quando si manifestano vizi che possono
pregiudicare i principi che sottendono alle procedure di evidenza pubblica;
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CONSIDERATO CHE il prosieguo della procedura senza dar corso all’annullamento sopra enunciato rischia di inficiare
la procedura con conseguente allungamento dei tempi di esecuzione dei servizi richiesti;
Visti e richiamati:
- il D.lgs 50/16;
- il Dm 2 dicembre 2016;
- la L. n. 120/20;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
Tutto quanto premesso e considerato
DETERMINA
-

-

di richiamare le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
di procedere per le motivazioni espresse in premessa, che vengono qui integralmente richiamate, alla revoca in
sede di autotutela della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/16 relativa a:
o SISTEMA PER SPETTROMETRIA PLASMA MASSA AD ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO
ICP-MS - CIG 878005281D;
o MICROSCOPIO CONFOCALE ROVESCIATO – CIG 8779798682;
o SISTEMA DI POLIMERIZZAZIONE A 2 FOTONI (2PP) – CIG 87772954F8
ed in conseguenza all’annullamento di ufficio del bando, del disciplinare di gara e della determinazione di
indizione del procedimento;
di indire a breve e con apposito provvedimento una nuova procedura di gara con le modalità che verranno
determinate in via esecutiva dal Responsabile unico del Procedimento;
di dare atto che le buste prodotte dagli operatori risultano ancora sigillate come certificato dalla piattaforma
https://cerict.traspare.com/;
di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto l’annullamento
interviene in una fase antecedente sia alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta che
all’aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun
vincolo.

Napoli, 21/06/2021
F.to
Il Dirigente
Dott. Marco Guarino
Firmato digitalmente da: Guarino Marco
Data: 21/06/2021 10:42:51
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