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PROVVEDIMENTO 

OGGETTO: Provvedimento di revoca in autotutela (ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990) della 

determina a contrarre n. 07/RM/2021 avente ad oggetto l’affidamento diretto ex articolo 1, 

comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 per il noleggio di n. 1 stampante Xerox 

WC 7845V_F multifunzione A3 a colori – CPV: 50300000-8 – fornitore: Xerox S.p.A. 

P.IVA/C.F.: 00747880151 – Codice Terzo: 31668 - CIG: ZE33118C6B 

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA 

VISTA la propria determina a contrarre n. 07/RM/2021 prot. IC-CNR n. 0000553 del 23/03/2021 avente ad 

oggetto l’affidamento diretto ex articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 per il 

noleggio di n. 1 stampante Xerox WC 7845V_F multifunzione A3 a colori – CPV: 50300000-8 – fornitore: 

Xerox S.p.A. P.IVA/C.F.: 00747880151 – Codice Terzo: 31668 - CIG: ZE33118C6B 

VISTA la Trattativa diretta n. 1645087 emessa sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) 

in data 24/03/2021 a favore dell’operatore economico Xerox S.p.A. 

VISTA l’offerta n. 996674 dall’operatore economico Xerox S.p.A. ricevuta in data 25/03/2021; 

VISTA la Proposta di rigetto dell’offerta n. 996674 del sottoscritto, in qualità di Responsabile unico del 

procedimento di cui al prot. IC-CNR n. 0000626 del 31/03/2021; 

CONSIDERATO che, come riportato nella proposta di cui sopra, le condizioni contrattuali proposte rendono 

non stipulabile il contratto di noleggio con l’operatore economico; 

VERIFICATO altresì che la mutata situazione economica dei fondi a disposizione dell’Istituto permette il 

noleggio di una stampante necessaria per lo svolgimento delle attività dell’istituto per una durata di 36 mesi 

attraverso le Convenzioni Consip in essere, che al momento dell’avvio della procedura originaria non era 

sostenibile; 

VERIFICATI i presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 

241/1990 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto ovvero per una 

nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; 

DISPONE 

1. Di procedere in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990, con la revoca della 

determina a contrarre n. 07/RM/2021 prot. IC-CNR n. 0000553 del 23/03/2021, per le motivazioni 

riportate in premessa. 

2. Di procedere alla cancellazione dell’impegno di spesa provvisorio n. 9170000092/2019 assunto a 

favore di Xerox S.p.A.– P.IVA/C.F.: 00747880151 - Codice Terzo: 31668 per l’importo complessivo 

di euro 863,76 sulla voce del piano 13058 “Noleggi di hardware” del GAE P0000733, rendendo 

l’importo oggetto di tale modifica disponibilità residua sulla medesima voce del piano. 

3. Di procedere alla cancellazione del CIG ZE33118C6B relativo alla procedura. 

Il Responsabile di Sede secondaria 

                                                                                                 Dott. Andrea MARGONELLI 
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