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Oggetto: ANNULLAMENTO AVVISO INDAGINE DI MERCATO - CUP: J82F17000000007  

GARA 7051890 Lotto 1 CIG: 74504745A4 Lotto 2 CIG: 7450499A44 - Lotto 3 CIG: 

7450509287 Lotto 4 CIG: 745051684C 

 

 

VISTO le disposizioni regolanti la materia di annullamento di atti in autotutela della P.A.  

 

VISTO che l’IAMC con Determina a contrarre prot. 3271 del 12/04/2018 ha stabilito di 

indire una procedura di gara con procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b per 

l’affidamento del servizio di “Fornitura di campioni di pescato delle flotte di pesca di base 

nel Mar Tirreno centro meridionale (GSA 10), relativi dati sulle catture e imbarco 

osservatori a bordo nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della 

Pesca e dell’Acquacoltura 2017-2019 annualità 2018 – CAMPBIOL”. Decisione della 

Commissione europea C(2016) 8906/2017 - Regolamento (UE) n.508/2014 - CUP: 

J82F17000000007 - GARA 7051890 -Lotto 1 CIG: 74504745A4 Lotto 2 CIG: 7450499A44 

Lotto 3 CIG: 7450509287 Lotto 4 CIG: 745051684C. 

 

VISTO che l’IAMC  ha pubblicato sul sito dell’URP, sezione Gare, un Avviso di indagine di 

mercato, (Prot. AMMCEN 0027339/2018 del 13/04/2018), per l'individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite richiesta di offerta per l'affidamento del 

servizio di “Fornitura di campioni di pescato delle flotte di pesca di base nel Mar Tirreno 

centro meridionale (GSA 10), relativi dati sulle catture e imbarco osservatori a bordo 

nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel Settore della Pesca e 

dell’Acquacoltura 2017-2019 annualità 2018 – CAMPBIOL”. Decisione della Commissione 

europea C(2016) 8906/2017 - Regolamento (UE) n.508/2014 CUP: J82F17000000007 

GARA 7051890 - Lotto 1 CIG: 74504745A4 Lotto 2 CIG: 7450499A44. 
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VERIFICATO che, per un mero errore del tutto casuale, è stato violato il principio di 

riservatezza riferito all’identità degli Operatori Economici tra loro concorrenti che avevano 

presentato istanza di partecipazione alla procedura. 

 

RAVVISATA la necessità di definire una nuova procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di cui all’oggetto.  

 

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare le condizioni di 

riservatezza riferito agli Operatori Economici. 

 

 
DETERMINA IN AUTOTUTELA 

 

Di annullare d’ufficio, in sede di autotutela, per illegittimità, la procedura di gara attivata 

con avviso pubblico (Prot. AMMCEN 0027339/2018 del 13/04/2018) e con determina prot. 

3271 del 12/04/2018 per l’affidamento del Fornitura di campioni di pescato delle flotte di 

pesca di base nel Mar Tirreno centro meridionale (GSA 10), relativi dati sulle catture e 

imbarco osservatori a bordo nell’ambito del “Piano di Lavoro per la Raccolta Dati nel 

Settore della Pesca e dell’Acquacoltura 2017-2019 annualità 2018 – CAMPBIOL”. 

Decisione della Commissione europea C(2016) 8906/2017 - Regolamento (UE) 

n.508/2014 -  CUP: J82F17000000007 -GARA 7051890 - Lotto 1 CIG: 74504745A4 Lotto 

2 CIG: 7450499A44 Lotto 3 CIG: 7450509287 Lotto 4 CIG: 745051684C. 

 

 
                                                  Il Direttore f.f.  

Dr. Ermanno Crisafi 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. dal Direttore 
dell’IAMC-CNR Dott. Ermanno Crisafi” 
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