
 
 

 

           

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 

120/2020 E S.M.I., CON INDAGINE DI MERCATO TRAMITE RDO APERTA 

PER LA FORNITURA DI HARDWARE SOFTWARE E PERIFERICHE PER 

SVOLGERE ANALISI DATI IN PROGETTI DI RICERCA DELL’IRET DI 

PORANO. 

PROGETTO:  DTA.AD002.598 PARCO 3A. 

CIG: ZC23591781 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la propria precedente decisione a contrattare prot.1062 del 14.03.2022, con 

la quale è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 

120/2020 e s.m.i., l’indizione affidamento diretto con indagine di mercato volto alla 

raccolta dei preventivi tramite Richiesta di Offerta Aperta sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura in 

oggetto;  

 

PRESO ATTO che la succitata RDO è stata pubblicata sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione in data 14.03.2022, identificata con il n. 2976933, 

con la presentazione offerte entro il 21/03/2022; 

 

TENUTO CONTO che, per errore nella predisposizione della procedura, in 

particolare preso atto dell’impossibilità di inserimento dei prodotti richiesti come da 

file allegato alla presente RDO ritiene opportuno in osservanza del principio di 

trasparenza e nel rispetto della regolarità procedurale, revocare in autotutela la 

stessa. Il provvedimento di revoca sarà pubblicato unitamene ad un nuovo avviso di 

RDO aperta sul sito www.urp.cnr.it; 

 

RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere al ritiro telematico della RDO  

2976933 del 14.03.2022, per procedere alla successiva pubblicazione di una nuova 

RDO, sulla base della Decisione di Contrattare prot. n.1062 del 14.03.2022; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- di procedere alla revoca in autotutela sensi dell'art 21 quinquies comma 1 della 

RDO n. 2976933 del 14/03/2022 e darne comunicazione agli offerenti attraverso il 

sistema telematico di acquisti in rete; 



 
 

 

           

 

 

- di pubblicare su URP/CNR nuovo avviso di gara RDO aperta volta all’indagine di 

mercato per la raccolta dei preventivi MEPA della fornitura in oggetto;  

 

 

Porano, 24.03.2022 

 

 

Il Direttore 

Dr. Carlo Calfapietra 
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