
 
Provvedimento di annullamento 

 

Ordine n. 36 ditta ASSITECNICA S.n.c. di Denaro Salvatore per la “servizio di riparazione e manutenzione 

cappa citostatica” - procedura CIG: ZF23100C32. 

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

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

attuazione dell'art. 1 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 Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 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”;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n. 50 del 18 

aprile 2016”;  

 

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. 72-2020 del 25/06/2020 del Direttore Generale del CNR di attribuzione 

dell'incarico di Direttore dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) al Dott. Andrea De 

Gaetano;  

 

VISTA la nomina del Dott. Andrea De Gaetano quale Responsabile Unico del Procedimento in qualità di 

Direttore IRIB, in base all’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

 
CONSIDERATA la richiesta di acquisto per la “servizio di riparazione e manutenzione cappa citostatica” 

pervenuta dal Dr. Cervello;  

 

RICHIAMATO il provvedimento di decisione di contrattare n. 36 prot. n. 1060 del 16/03/2021- procedura 

CIG. ZF23100C32;  

 

VISTO che nel soprarichiamato provv. è stata approvata la proposta di aggiudicazione, avanzata dal RUP 

Dott. Andrea De Gaetano alla ditta ASSITECNICA S.n.c. di Denaro Salvatore – Bio Air,con dati fiscali 

errati;  

 

VISTO l’ordine n. 36 prot. 1153 del 19/03/2021 trasmesso in data 19/03/2021 alla ditta ASSITECNICA 

S.n.c. di Denaro Salvatore a mezzo posta elettronica certificata;  



 

CONSIDERATA l’errata compilazione dei dati dell’ordine e dei dati fiscali del legale rappresentante della 

ditta ASSITECNICA S.n.c. di Denaro Salvatore; 

 

RITENUTO opportuno accogliere dette motivazioni  

 

DISPONE DI ANNULLARE 

 

1. l’ordine n. 36; 

2. lo smart CIG n. ZF23100C32; 

 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 

del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

         Il Direttore 

                         Dr. Andrea De Gaetano 
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