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OGGETTO: Revoca in autotutela del Lotto 3 relativo alla procedura negoziata sotto soglia multi-lotto 
per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica, da installare presso la sede di Pisa 
dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Codice Unico di progetto (CUP): B52I16001740006 
CIG LOTTO 3: 68796892F6 

 

LA DIRETTRICE 

 

PREMESSO che con determina a contrarre Prot. NANO-CNR N. 0004381 in data 22 novembre 2016 la 
Direttrice dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha stabilito di procedere ad 
una gara multi-lotto per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica, da installare 
presso la sede di Pisa dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche mediante 
proceduta negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, utilizzando il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo 
decreto, suddivisa in 4 distinti lotti di cui: 

 

Descrizione sintetica Importo lotto CIG 

Sistema di microfabbricazione 3D basato su 
fotopolimerizzazione assistita da laser 

€ 49.000,00 68796735C1 

Sistema di microfabbricazione 3D basato su 
deposizione di materiale fuso 

€ 36.000,00 6879684ED2 

Sorgente laser multilinea accoppiata in fibra 
ottica monomodo 

€ 50.000,00 68796892F6 

Sistema per spettroscopia Raman € 51.000,00 687969256F 

 

CONSIDERATO che in data 3 marzo 2017 il Dr. Andrea Camposeo, nella sua qualità di “Principal 
Investigator” del progetto ERC-Consolidator xPRINT e di responsabile del nuovo laboratorio in 
allestimento presso la sede di Pisa ha evidenziato alla Stazione appaltante la necessità di modificare 
le caratteristiche tecniche della strumentazione in fase di acquisizione con il Lotto 3, come meglio 
descritto nel seguito. In primis la recente intervenuta disponibilità di strumentazione per il nuovo 
laboratorio in allestimento -  resa disponibile dal termine di altri progetti di ricerca – ed in particolare 
una sorgente laser a 532nm (Coherent, Verdi V5) che sostituisce la sorgente a 515nm prevista nel 
lotto 3 della gara in parola. Inoltre, come evidenziato dal Dr. Camposeo, le attività programmate per il 
nuovo laboratorio richiedono altresì l’acquisizione di una nuova sorgente a 375nm, la cui collocazione 
ottimale sarebbe in combinazione con le cinque sorgenti rimanenti del lotto 3 (avendo escluso quella 
a 515nm). 

PRESO ATTO che, a seguito dell’esperimento della gara sopra richiamata, il Responsabile unico del 
procedimento ha trasmesso alla Stazione appaltante – Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, in data 7 marzo 2017, la comunicazione di conclusione della procedura di 
individuazione dei soggetti affidatari di ogni singolo lotto e, nella fattispecie, che per il Lotto 3 è stata 
proposta l’aggiudicazione all’operatore economico LASER OPTRONIC S.R.L.; 
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DATO ATTO che la Stazione appaltante è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto 
dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento 
amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse oppure nel caso di un mutamento della 
situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e che pertanto, 
con riguardo alle procedure di gara, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il 
provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell’intera 
procedura di gara dopo averne individuato i presupposti; 

CONSIDERATO pertanto opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 
della Costituzione, addivenire alla revoca in autotutela del Lotto 3 sopra richiamato, visto che il lotto 
medesimo non risponde più alle esigenze della Stazione appaltante e sussiste un interesse pubblico, 
concreto e attuale, all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni; 

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 
quinquies della legge n. 241/1990; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI NON APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui 
integralmente riportate, la proposta di aggiudicazione del Lotto 3 – CIG 68796892F6 – della 
procedura negoziata sotto soglia multi-lotto per l’affidamento della fornitura di strumentazione 
scientifica, da installare presso la sede di Pisa dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche; 

2. DI REVOCARE, in conseguenza di quanto sopra la procedura relativa al Lotto 3 – CIG  68796892F6; 

3. DI DISPORRE la comunicazione dell’avvenuta revoca ai concorrenti mediante Posta elettronica 
certificata e pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 

 
La Direttrice 

(Dott.ssa Lucia SORBA) 
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