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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA di 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI 

SENSI ALL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI REAGENTI 

ESCLUSIVI PER LA PREPARAZIONE DI LIBRERIE - CUP B82I12000530001 – CIG 

Z72324BA8B  

 

LA DIRETTRICE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca 

in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot.  

AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante «Disposizioni integrative 

e correttive al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50»; 

VISTO il Provvedimento del Presidente del C.N.R. n. 084/2020 del 31/08/2020 Prot. 

0052987/2020 del 31/08/2020 che decreta di attribuire alla Prof.ssa Marcella Devoto 

l'incarico di Direttrice dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica, a decorrere dal 3 

settembre 2020; 

VISTA la determina a contrarre Prot. CNR-IRGB n. 0001723/2021 del 29/06/2021 

pubblicata sul sito www.urp.cnr.it in data 30/06/2021 insieme all’Avviso di 

consultazione preliminare di mercato, con cui si è stabilito di indire una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per per la fornitura di reagenti 

esclusivi per la preparazione di librerie, da fornire all’Istituto di Ricerca Genetica e 

Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IRGB) sede di Monserrato (CA) 

– CIG Z72324BA8B 
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CONSIDERATO che la fornitura è da aggiudicarsi previa negoziazione delle 

condizioni con l’operatore economico individuato come unico fornitore in grado 

di effettuare la fornitura, ai sensi dell’art. 63 del Codice, con conclusione del 

contratto con il medesimo operatore economico ovvero, in caso di mancata 

conferma della circostanza di unicità, con procedura negoziata sia con 

l’operatore economico indicato nell’avviso volontario di consultazione 

preliminare di mercato, sia con eventuali operatori economici candidati, con 

aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, trattandosi di fornitura che 

risponde a inderogabili  e vincolanti caratteristiche tecniche; 

VISTA la Relazione inviata al Responsabile Unico del Procedimento dalla 
dott.ssa Maristella Pitzalis, Ricercatore, in data 27/08/2021 e acquisita agli 
atti con Prot. CNR-IRGB n. 0002187; 

RILEVATO che per mutate esigenze sperimentali le caratteristiche tecniche 

della fornitura oggetto della procedura risultano non completamente idonee e 
adeguate a soddisfare il fabbisogno della Stazione appaltante e pertanto 
necessitano di revisione;  

RITENUTO che per sopraggiunte esigenze di natura tecnico-scientifica è 

necessario riformulare le caratteristiche tecniche descritte nella procedura 
d’acquisto per il perseguimento delle finalità progettuali; 

RILEVATO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti 

finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale 
trasparenza; 

RITENUTO necessario ed opportuno garantire una procedura che soddisfi 
appieno il sopraggiunto fabbisogno della stazione appaltante; 

DISPONE 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 
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1. L’annullamento d’ufficio in autotutela, ai sensi dell’art. 21-octies e 21-nonies 
della Legge n. 241/90, della fornitura di REAGENTI ESCLUSIVI PER LA 

PREPARAZIONE DI LIBRERIE - CUP B82I12000530001 – CIG Z72324BA8B 
nonché di tutti gli atti connessi; 

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.urp.cnr.it; 

3. LA CANCELLAZIONE di tutti gli atti di gara pubblicati sul sito 
www.urp.cnr.it; 

4. Di riservarsi, con successivo e apposito atto, l’indizione di nuova e diversa 

procedura 

 

 
 

                                                                                     LA DIRETTRICE  

                                                                                            Prof.ssa Marcella Devoto 
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