
 
 

      

 

 
 

 
OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI DETERMINA SEMPLIFICATA ED IMPEGNO 
DEFINITIVO PROT. ICMATE-CNR N. 0000677 DEL 30/04/2020 OGGETTO: acquisizione di “ n. 400 mascherine 
chirurgiche” mediante affidamento diretto tramite Ordine di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., CIG: Z242CD1510 – 
CUP: B32F16001290002 da utilizzare negli uffici e laboratori della Sede Secondaria di ICMATE – Genova. 

 

 
IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA DI GENOVA 

ISTITUTO DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA E DI TECNOLOGIE PER L’ENERGIA 
 

CONSIDERATO che in previsione della riapertura della Sede di lavoro ICMATE Genova, dopo la chiusura a 

seguito dell’emergenza COVID 19, si era reso necessario approvvigionarsi precauzionalmente di un congruo 

quantitativo di mascherine, in attesa della fornitura dalla sede centrale CNR; 

VISTA la determina semplificata del 30/04/2020 Prot. ICMATE-CNR N. 0000677, con cui è stato autorizzato 

un ordine d’acquisto diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione di “n. 

400 mascherine chirurgiche” da utilizzare negli uffici e laboratori della sede secondaria ICMATE di Genova, 

nei confronti dell’operatore economico BIS srl; 

CONSIDERATO che, per decisione del Direttore d’Istituto Prof.ssa Lidia Armelao, la fornitura delle mascherine 

in oggetto è stata garantita da un ordine della sede di Padova per tutte le sedi  dell’istituto;    

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

sopravvenienza di interesse pubblico - che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela; 

VISTO Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DISPONE 

1. LA REVOCA, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, della determina 

semplificata PROT. ICMATE-CNR N. 0000677 DEL 30/04/2020 OGGETTO: acquisizione di “n. 400 

mascherine chirurgiche” mediante affidamento diretto tramite Ordine di Acquisto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. N° 50/2016 

e s.m.i., CIG: Z242CD1510 – CUP: B32F16001290002 da utilizzare negli uffici e laboratori della sede 

secondaria ICMATE di Genova 

2. L’ANNULLAMENTO, in conseguenza di quanto esposto al precedente paragrafo, dell’impegno di 

spesa Sigla n. 9150000238 

- IL RINVIO al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di competenza. 

   
          Il responsabile ICMATE-GENOVA 
             Dott.ssa Maria Luigia Muolo 
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