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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 LETT.B) D. LGS. 50/2016 e S.M.I., PER LA 

FORNITURA E INSTALLAZIONE PROCEDURA di AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA ED 

INSTALLAZIONE DI ARREDI TECNICI DI LABORATORIO PRESSO L’ISTITUTO DI RICERCA SUGLI 

ECOSISTEMI TERRESTRI SEDE SECONDARIA DI MONTELIBRETTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

DELLE RICERCHE 

CIG 8701999CBC CUI: 80054330586201900735 CPV: 39150000-8 – Arredi e attrezzature varie 

 

DETERMINA: Revoca della RDO MEPA N° 2800919 del 11/05/2021 per l’affidamento DEL 

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DI ARREDI TECNICI DI 

LABORATORIO  

IL DIRETTORE 

VISTA la propria precedente Decisione di Contrattare prot. n° 000001365/ 2021 del 16.04.2021, 

pubblicata con prot. AMMCEN 0026531/2021 con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta 

Aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura 

in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

PRESO ATTO che la succitata procedura negoziata è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione in data 11.05.2021, identificata con il n. 2800919, con le seguenti scadenze: 

termine per il sopralluogo obbligatorio entro il 25.05.2021; presentazione offerte entro il 09.06.2021; 

TENUTO CONTO che, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalle ditte invitate è emerso da più parti, alla 

luce della richiesta di fornitura prevista dal capitolato tecnico, dell’inadeguatezza dell’importo a base 

d’asta a coprire il fabbisogno; 

CONSIDERATO che l’importo a base d’asta è stato elaborato sulla base di indagini di mercato effettuate 

nel 2019 con conseguente e presumibile aumento dei prezzi di mercato; inoltre, vi sono da considerare 

alcune richieste di integrazioni di materiale nel frattempo intervenute di cui, per errore in precedenza, non 

si è tenuto debitamente conto; 
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RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere al ritiro telematico della RDO 2800919 del 11/05/2021, 

per procedere alla successiva pubblicazione di una nuova RDO, sulla base della Decisione di Contrattare 

prot. n° 0001365/2021del 16.04.2021; 

RITENUTO opportuno differire i termini di scadenza previsti nella RDO 2800919 del 11/05/2021, in 

modo da garantire che la nuova Richiesta di Offerta preveda un termine di scadenza delle Offerte di 

almeno 15 giorni dall’invio e, quindi rideterminando a cura del RUP il termine ultimo per l’effettuazione del 

sopralluogo, il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti, ed il termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

- di procedere al ritiro telematico della RDO 2800919 del 11.05.2021 per poi procedere alla 

configurazione telematica ed alla successiva pubblicazione di una nuova RDO, sulla base della Decisione 

di Contrattare prot. n° 0001365 2021 del 16.04.2021 allo scopo di rielaborare il Capitolato tecnico 

secondo un modello più consono alla procedura MEPA RDO ridefinendo i contenuti e, dove necessario, 

la tipologia dei vari elementi di valutazione introdotti allo scopo di meglio uniformarsi alle prescrizioni 

normative e raccomandazioni ANAC; 

- di dare notizia del ritiro telematico della RDO 2800919 del 11.05.2021 e della successiva 

pubblicazione della nuova Richiesta di Offerta sulla base della Decisione di Contrattare prot. n° 0001365/ 

2021 del 16.04.2021 mediante specifico Avviso da pubblicare sulla piattaforma MEPA, nell’ambito della 

citata RDO 2800919 del 11.05.2021; 

- di pubblicare su URP/CNR nuovo avviso di gara RDO MEPA, la documentazione di gara 

opportunamente rielaborata, e la Decisione di Contrattare prot. n° 0001365/2021 del 16.04.2021. 

 

                                                                                              Il Direttore 

                                                                                       (Dott. Carlo Calfapietra) 
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