
      Istituto per i Processi Chimico-Fisici 
     Messina 

 
 

IPCF - CNR   Messina  
  Viale Ferdinando Stagno D’Alcontres, n.37 – 98158 Messina – tel.090 39762200 – fax 090 39762252 

090-39762200  Fax 090-39762252 
Codice Fiscale 80054330586 – partita IVA IT02118311006 

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 

50/2016, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI PORTIERATO, PER LA SEDE  

DELL’ISTITUTO PER I PROCESSI CHIMICO FISICI DEL CNR SITO IN  

VIALE F.STAGNO D’ALCONTRES, N. 37 – 98158 MESSINA 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z4E1DEA77F 

CODICE CPV 98341120-2 Servizi di portineria 

CODICE NUTS ITG13 

 

Determina a contrarre Prot. n. 1869 del 21/03/2017 

RUP: Giovanna Toscano 

 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la Determina a contrarre Prot.0001869 del 21.3.2017 con la quale è stata approvata 

l’acquisizione del servizio di cui in oggetto, con un importo a base d’asta di €39.390,00 oltre IVA,inclusi 

oneri relativi alla prevenzione dei rischi da interferenza pari a € 390,00 non soggetti a ribasso d’asta;  

 

VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del 

contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio 

di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la documentazione di gara ad esso 

allegata e contestualmente approvata;  

 

DATO ATTO che con provvedimento Prot. CNR . 0003261 del 25/05/2017 dal Direttore dell’IPCF – CNR 

di Messina, Dr. Cirino Salvatore Vasi ha approvato la proposta di aggiudicazione provvisoria; 

 

VISTA la richiesta di annullamento di aggiudicazione provvisoria presentata dal RUP Sig.ra Giovanna 

Toscano prot. 0003729 in data 15.06.2017; 

 

ACCERTATO che l’impresa Sicur Service Sicilia non è in possesso del requisito richiesto all’art. 9 del 

disciplinare ;  

 

DATO ATTO CHE non è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva e alla conseguente stipula del 

contratto per fatto dell’aggiudicatario. Le conseguenze di ciò sono l’annullamento dell’aggiudicazione 

provvisoria. 
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DETERMINA 

 

 di annullare, per le motivazioni di cui in premessa e meglio specificate nella relazione del RUP, 

(allegato A), l’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento del servizio di portierato 

presso l’IPCF CNR disposta  nei confronti dell’impresa Sicur Service Sicilia srl. 

 

 di notificare il presente atto all’impresa Sicur Service Sicilia srl ; 

 

 di dare comunicazione del presente atto agli altri concorrenti;  

 di riservarsi di affidare il servizio di portierato dell’IPCF CNR sede di Messina con successivo 

provvedimento al concorrente che segue in graduatoria e cioè SICURVIGILANZA Soc. Coop., dopo 

l’acquisizione  e completamento delle verifiche delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti.  

 

 

Il Direttore  

Dr. Cirino Salvatore Vasi 
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