
fascicolo informatico Molinari-Ricerca-03

_____ del 07/09/2018

CUP: B52I15002730006 CIG: Z6624D2B82

VISTA la Decisione a contrattare Prot. N° 0002386 del ;

VISTA la proposta di di revoca  disposta dal RUP in data 7 settembre 2018;

Prof.ssa Elisa MOLINARI

Responsabile Sede di Modena

CNR - Istituto Nanoscienze

(Documento Firmato Digitalmente)

CONSERATO altresì la necessità di acquisire il servizio di certificazione della rendicontazione finanziaria del

progetto richiamato in oggetto trattandosi di un documento obbligatorio per concludere la rendicontazione del

progetto stesso secondo le regole del programma UE Horizon 2020;

RITENUTO di dover adottare il provvedimento di revoca della RdO 2049618 e il provvedimento per la

pubblicazione della nuova RdO;

DI PUBBLICARE, nuovamente la RdO sulla piattaforma MePA, bando "Servizi" categoria "Servizi professionali

di Revisione legale"

DI CONFERMARE i contenuti del capitolato speciale approvato con la Decisione a contrattare sopra

richiamata;

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

 D I S P O N E

DI PRENDERE ATTO della documentazione citata in premessa;

DI REVOCARE, in autotutela e per la rivalutazione dell'interesse pubblico originario, la Richiesta di Offerta

su MePA - RdO 2049618, a causa del mero errore materiale nella scelta della categoria merceologia che non

consente l'invito di operatori economici in possesso dell'idonea abilitazione all'Albo dei Revisori Legali;

La Responsabile della Sede di Modena

06/09/2018

PRESO ATTO che la RdO n. 2049618 , per mero errore materiale, è stata pubblicata sul MePA nella

categoria "Servizi Professionali legali e normativi" anziché nella categoria "Servizi professionali di Revisione

legale";

CONSIDERATO che la gara andrebbe inevitabilmente deserta perché indirizzata ad una categoria

professionale priva dell'iscrizione all'Albo dei Revisori Legali;

Prot. Cnr Nano

Oggetto: Provvedimento di Revoca della Richiesta di Offerta su MePA - RdO 2049618 -

per mero errore materiale nella individuazione della categoria merceologica di

riferimento e di nuova pubblicazione nella appropriata categoria di riferimento

per l'acquisizione del servizio di revisione legale per la certificazione del

rendiconto finanziario (Certificate on the financial statements -CFS) del

progetto europeo G.A. NUMBER — 676598 — MaX
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