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PROVVEDIMENTO DI REVOCA  

 
OGGETTO: servizio di noleggio bombole e fornitura di gas tecnici e elio liquido; fornitura di azoto 
liquido e noleggio di contenitore criogenico della capacità di 6000 litri dotato di evaporatore con 
possibilità di stillare azoto liquido e gassoso di titolo 99,998 e sistema di telerilevamento dei 
consumi, ad uso dei laboratori di ricerca CNR ISOF. 

CIG 78188910F9 
 

 IL DIRETTORE 

 

Visto il D.Lgs n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del CNR”;  

Visto il provvedimento del CdA CNR n. 000032 dell’8.2.2016, che decreta la nomina del Dott. 
Roberto Zamboni Direttore dell’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività, a decorrere dal 1° 
marzo 2016 per la durata di 4 anni, nonché il Provvedimento Direttore Generale f.f. n. 28 prot. 
AMMCNT-CNR n. 14006 del 01.03.2016  

Visto il provvedimento n. 000081 Prot.n. 0053831 del 16/07/2010 inerente la conferma e 
sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto per la Sintesi Organica e Fotoreattività – Bologna;  

Visto il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con decreto presidenziale del 4 maggio 2005 prot. 0025034 e pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;  

Visto il proprio precedente provvedimento prot. n. 497/2019 in cui si disponeva all’avvio delle 
procedure per l’affidamento del servizio di noleggio bombole e fornitura di gas tecnici e elio 
liquido nonché della fornitura di azoto liquido e noleggio di contenitore criogenico della capacità di 
6000 litri dotato di evaporatore con possibilità di stillare azoto liquido e gassoso di titolo 99,998 e 
sistema di telerilevamento dei consumi, ad uso dei laboratori di ricerca CNR ISOF; 

Visto l’avviso prot. 498/2019 pubblicato in data 07/03/2019 scadente il 20/03/2019; 

Ravvisata la necessità di procedere ad ulteriori verifiche in riferimento alla consistenza e alla stima 
del servizio richiesto; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere;  

DISPONE 

Di procedere alla revoca della procedura in oggetto per le motivazioni in calce menzionate. 

 
 Il Direttore 

 Dott. Roberto Zamboni 
 
 
 

Website:http://www.isof.cnr.it – mailto: direzione@isof.cnr.it  Via P Gobetti 101 – 40129 Bologna – Italy Tel. +39 051 639 9933 - Fax +39 051 639 9844  

http://www.isof.cnr.it/
mailto:direzione@isof.cnr.it

		2019-03-13T13:51:37+0100




