
                 

Oggetto: Provvedimento di revoca della procedura di affidamento attivata per la fornitura di
un “Sistema di Real-time PCR Quantstudio 3 di Applied Biosystems®, servizi accessori
ricompresi  e  consumabili”  nell’ambito  delle  attività  di  ricerca del  progetto  “PKU-Smart-
Sensor”  Realizzazione  e  validazione  di  un  sistema  Point-of-Care,  per  il  monitoraggio
home-testing di fenilalanina in pazienti affetti da iperfenilalaninemie” (Codice identificativo
del progetto: 08RG7211000341) – AZIONE 1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014-2020 CUP:
B61F19000080002.
CIG LOTTO n. 1: Z532C15FB1 
CIG LOTTO n. 2: ZA82C1600D 

IL RESPONSABILE 

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i. che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza"; 

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

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di
Ricerca in attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007”; 

VISTO  il  Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con
D.P.  del  CNR prot.  n.  25034  in  data  04  maggio  2005  e  pubblicato  nel  Supplemento
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio
2005; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle
Ricerche emanato con Provvedimento n.14/2019 Prot.  AMMCNT-CNR N. 0012030 del
18/02/2019 in vigore dall’1 Marzo 2019; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Provvedimento del
Presidente n. 93/2018, entrato in vigore in data 1 agosto 2018; 

VISTO il provvedimento n. 74-2019 del 30/05/2019 del Presidente del CNR di costituzione
dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB); 

VISTO il provvedimento n. 76-2019 del 31/05/2019 del Presidente del CNR di nomina del
Dott. Giuseppe Biamonti, Direttore f.f. dell’IRIB con sede a Palermo; 

VISTO  il  provvedimento  prot.  n.  0000088 del  18/06/2019  del  Direttore  f.f.  dell’IRIB  di
nomina  del  Dott.  Enrico  Parano  quale  responsabile  della  sede  secondaria  di  Catania
dell’IRIB; 
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VISTO  il  provvedimento  prot.  n.  0000099 del  18/06/2019  del  Direttore  f.f.  dell’IRIB  di
nomina della Dott.ssa Cristina Calì quale Responsabile Unico del Procedimento in base
all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 per le acquisizioni di beni e servizi fino a 40.000 euro da
effettuare presso l’IRIB sede secondaria di Catania; 

VISTO  il  Decreto  Legislativo  n.  50/2016  del  18  aprile  2016  recante  “Attuazione  delle
direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

RICHIAMATA la Determina a Contrarre prot. n. 0000456 del 17/02/2020 a seguito della
quale è stata avviata la procedura di affidamento per la fornitura di un “Sistema di Real-
time  PCR  Quantstudio  3  di  Applied  Biosystems®,  servizi  accessori  ricompresi  e
consumabili” nell’ambito delle attività di ricerca del progetto “PKU-Smart-Sensor”;

VISTA la  richiesta  di  annullamento  della  fornitura  per  motivi  legati  a  sopraggiunte
necessità di ricerca, trasmessa dal ricercatore richiedente in data 08/4/2020;

VISTA la relazione del RUP in data 14/4/2020 nella quale è stata evidenziata:
– l'impossibilità  di  procedere  alla  “comparazione  di  preventivi  di  spesa”,  come

richiesto dalla determina a contrarre su citata,
– la  proposta di  non aggiudicazione della  fornitura e la revoca della  procedura di

affidamento;

PRESO ATTO della documentazione ricevuta;

RITENUTO opportuno provvedere 

DISPONE

DI NON AGGIUDICARE  la fornitura  di un “Sistema di Real-time PCR Quantstudio 3 di
Applied Biosystems®, servizi accessori ricompresi e consumabili” nell’ambito delle attività
di ricerca del progetto “PKU-Smart-Sensor”;

DI REVOCARE la determina a contrarre prot. n. 0000456 del 17/02/2020;

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

DICHIARA 

In riferimento alla procedura di affidamento sopra riportata di non trovarsi in situazione di
conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs 50/2016. 
                                                                   
                                                                            Il Responsabile IRIB sede di Catania
                                                                                         Dott. Enrico Parano 
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