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Partita IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586 

 
PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA RDO MEPA 2897654 

  E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVAZIONE DI NUOVA RDO  
 
CIG: Z6A33934EA 
 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che con prot. CNR – SPIN n. 0002387 del 22/10/2021 è stato pubblicato sul sito dell’URP CNR, nella sezione 
“Gare e appalti”, l’avviso di indagine di mercato teso ad acquisire preventivi per l’eventuale affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 del servizio di manutenzione e di verifica periodica dei presidi 
antincendio presso il Comprensorio CNR di Corso F. M. Perrone, 24 Genova, da aggiudicarsi al minor prezzo; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha ritenuto di svolgere l’indagine di mercato utilizzando lo strumento della 
Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), aperta a tutti gli operatori 
economici abilitati al Bando Servizi, Categoria di abilitazione “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione” di cui 
all’Allegato 18 al capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi agli Impianti - manutenzione e 
riparazione”; 

CONSIDERATO altresì che la Richiesta di Offerta identificata con il n. 2897654 è stata pubblicata in data 4/11/2021 con 
termine di presentazione dei preventivi entro le ore 19:00 del 24/11/2021; 

VERIFICATO che, per mero errore materiale, è stata omessa all’interno della Richiesta di Offerta la descrizione di 
dettaglio dei servizi da acquisire e che pertanto gli operatori economici che non hanno visionato l’avviso pubblicato sul 
profilo del committente non sono stati messi nelle condizioni di formulare un preventivo rispondente alle esigenze della 
stazione appaltante; 

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela al fine di garantire il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e 
l’esecuzione di appalti e concessioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che dalla revoca dell’indagine di mercato non deriva pregiudizio ad alcuno; 

VISTO il perdurare dell’interesse della stazione appaltante ad affidare il predetto servizio alle medesime condizioni; 

RITENUTO opportuno differire il termine di presentazione dei preventivi di cui al già richiamato avviso, al fine di 
garantire la massima partecipazione all’indagine mercato; 

DISPONE 

1. La revoca in autotutela della Richiesta di Offerta n. 2897654 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, provvedendo preliminarmente a comunicare il presente provvedimento a tutti gli operatori 
economici utilizzando l’area comunicazioni della piattaforma MePA; 

2. Di procedere ad una nuova indagine di mercato, per l’acquisizione dei preventivi relativi al servizio richiamato in 
premessa, mediante la configurazione e pubblicazione di una nuova Richiesta di Offerta con termine di 
presentazione dei preventivi fissato alle ore 19:00 del giorno 9/12/2021; 

3. Di procedere alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 
29 del Codice 

 
Il Direttore 

(Dott. Fabio Miletto Granozio) 
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