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PROVVEDIMENTO  

  

Annullamento Decisione di contrattare semplificata prot.  protocollo: 0018263/2022 del 09/03/2022 relativa 

all’Affidamento diretto della fornitura una Torre per misure atmosferiche ed ecosistemichei (CUI 

80054330586201900603) - CPV “44210000-5/Strutture e parti di strutture” nell’ambito del progetto 

PIR01_00019 – Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-ITALIA nel Mediterraneo - PRO-ICOS_MED CUP 

B27E19000040007 - Decreto Direttoriale n. 1115 del 07 giugno 2019 - Corte dei Conti il 19/06/2019 al Foglio 

n. 1-2639, (riferimenti progetto:  TRALICCIO CAPODIMONTE/PIR01_00019_204459), ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 

 

IL DIRETTORE 
  

- VISTA la Decisione di contrattare semplificata prot.  protocollo: 0018263/2022 del 09/03/2022relativa 

all’Affidamento diretto della fornitura una Torre per misure atmosferiche ed ecosistemichei (CUI 

80054330586201900603) - CPV “44210000-5/Strutture e parti di strutture” nell’ambito del progetto PIR01_00019 

– Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-ITALIA nel Mediterraneo - PRO-ICOS_MED CUP B27E19000040007 

- Decreto Direttoriale n. 1115 del 07 giugno 2019 - Corte dei Conti il 19/06/2019 al Foglio n. 1-2639, (riferimenti 

progetto:  TRALICCIO CAPODIMONTE/PIR01_00019_204459), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 

76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020.;  

- VISTO il Decreto di Rettifica AOOSG_MUR.REGISTRO DECRETI(R).0001387.07-09-2022 del Ministero 

dell’Università e della Ricerca  (Segretariato Generale Direzione generale della ricerca) che approva la sostituzione 

del bene TRALICCIO CAPODIMONTE/PIR01_00019_204459 con il bene TRALICCIO_CAPODIMONTE_2/ 
PIR01_00019_N009455 

- CONSIDERATO che il bene oggetto Decisione di contrattare semplificata prot.  protocollo: 0018263/2022 del 

09/03/2022 non deve essere più acquistato per il raggiungimento degli obiettivi del progetto PIR01_00019 – 

Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-ITALIA nel Mediterraneo - PRO-ICOS_MED 

DISPONE  
  

1. L’annullamento della Decisione di contrattare semplificata prot.  protocollo: 0018263/2022 del 09/03/2022 

2. La 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 Codice.  

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Fabio TRINCARDI 
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