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PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA PER L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE 

DELLA GARA DI CUI CIG ZDA23217D4 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”. 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, 

prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 

maggio 2015. 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato 

con provvedimento del Presidente n.043 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale- n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore 

in data 1° giugno 2015.  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente del CNR, prot. n. 25034 in data 4 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed, in particolare la Parte II - Titolo I, Capo II, 

art.  59 titolato “Decisione di contrattare” che disciplina lo svolgimento dell’attività contrattuale. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”.  

VISTA la L. 241/1990 e in particolare l’art. 21-quinquies (revoca del provvedimento). 

DATO ATTO della Determina a contrarre del 10/04/2018 prot. CNR-ISPAAM n. 0000409 per la fornitura di 

un “Lab waring blender 1L, stainless steel container, double-speed, sul progetto CAMPUS QUARC CUP 

B97I12000050007, con approvazione di tutti gli atti di gara. 

DATO ATTO che nella summenzionata determina è stata individuata la Dott.ssa Chiara D’Ambrosio, la figura 

di RUP per lo svolgimento della procedura. 

ACCERTATO il provvedimento di nomina del RUP prot 0000411 del 10/04/2018. 

ACCERTATO la generazione dello smart C.I.G ZDA23217D4. 
CONSIDERATO che è stata verificata la presenza della fornitura in MePA, bando “Beni”, categoria” Ricerca, 

rilevazione scientifica e diagnostica, con RdO n. 1935082 del 24/04/2018. 

CONSIDERATO che con provvedimento prot.0000519 del 15/05/2018 è stata aggiudicata l’attribuzione della 
fornitura in oggetto, alla Società   Carlo Erba Reagents S.r.l., P. IVA 01802940484. 

ACCERTATO il decreto di impegno  prot 0000528 del 16/5/2018. 

ATTESO il termine di consegna di cui all’RdO, pari a dieci giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto 
generato automaticamente dal sistema MEPA di “ www.acquistinretepa.it, prot n. 0000501 del 09/05/2018. 

CONSTATATA la mancata consegna della fornitura e gli infruttuosi solleciti di adempimento effettuati 

tramite e-mail alla Società Carlo Erba Reagents. 

PRESO ATTO della nota, trasmessa dal RUP tramite PEC, prot. n. 0000592 del 06/06/2018 circa la data 
effettiva di consegna del bene.  
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PRESO ATTO della comunicazione ricevuta dalla Ditta Carlo Erba Reagents S.r.l, tramite PEC prot. n. 

0000606 del 12/06/208, nella quale si informava che la consegna del bene sarebbe avvenuta entro il mese di 

dicembre 2018.     
PRESO ATTO della dichiarazione del RUP, prot 0000654 del 28/6/2018, di revoca dell’acquisto, tramite 

MEPA, scaturita dal fatto che i termini di consegna del prodotto non erano compatibili con la tempistica della 

sperimentazione in programma, in quanto la società aggiudicataria non era stata in grado di rispettare gli 
obblighi contrattuali.   

RILEVATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-nonies della legge 241/1990, 

che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela. 

 

DISPONE 

 

-  di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, per le motivazioni espresse in 

premessa e che si considerano qui integralmente riportate, la determinazione n. 0000409 del 10/04/2018 

nonché tutti gli atti connessi.                                                                                                                         

 

                                                                                                                     Il Direttore  

                                                                                                                  Dott. Andrea Scaloni 
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