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PROVVEDIMENTO 
OGGETTO: Annullamento determina a contrarre protocollo CNR-NANO n° 0002537 del 21 giugno 
2017 e successivi atti della procedura 
CIG: 7117027479 
CUP: D58I16000020008 

LA DIRETTRICE 

a) Premesso che con proprio provvedimento registrato al protocollo CNR-NANO n° 0002537 del 
21 giugno 2017 veniva adottata la determina a contrarre per l’indizione di una procedura 
negoziata sotto soglia di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 
della fornitura di un criostato a diluizione (cryogen-free); 

b) Premesso che il medesimo provvedimento individuava come criterio di aggiudicazione 
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del già citato D.Lgs.; 

c) Premesso che l’importo a base di gara veniva indicato in € 103.000,00= (euro 
centotremila/00) oltre IVA; 

d) Premesso che a seguito della determina a contrarre in data 21 giugno 2017 si provvedeva a 
pubblicare l’avviso per indagine di mercato registrato al protocollo CNR-NANO n° 0002540 del 
21 giugno 2017 con termine di presentazione delle istanze fissato al giorno 3 luglio 2017 ore 
12:30; 

e) Considerato che dai risultati delle attività di laboratorio svolte nell’ambito dei progetti di 
ricerca sono emerse circostanze, del tutto imprevedibili al momento di adozione della 
determina e degli atti collegati che richiedono variazioni sostanziali nella definizione dei 
requisiti tecnici delle attrezzature di laboratorio da acquisire; 

f) Ritenuto che la prosecuzione della procedura senza le necessarie modifiche potrebbe inficiare 
il buon esito del progetto e di conseguenza del finanziamento pubblico; 

DETERMINA 

a) Di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 

b) Di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinques della L. 241/1990, per una diversa 
valutazione dell’interesse pubblico, la determina a contrarre registrata al protocollo CNR-
NANO n° 0002537 del 21 giugno 2016 nonché tutti gli atti successivi e conseguenti del 
procedimento;  

c) Di provvedere, con separato atto, all’emanazione di una nuova determina a contrarre; 

d) Di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per i successivi adempimenti; 

 

La Direttrice 
(Dott.ssa Lucia SORBA) 
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