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Cesenatico, 29 aprile 2020 
 

 
Prot. 532/20 

 
 
REVOCA IN AUTOTUTELA DELL'INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI REAGENTI E PRODOTTI SPECIALISTICI PER LABORATORIO CON DURATA 
BIENNALE DAL 01/06/2020 AL 31/05/2022. 
Importo previsto € 31.000,00 i.e. 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI E 
PRODOTTI SPECIALISTICI PER LABORATORIO CON DURATA BIENNALE DAL 01/06/2020 AL 
31/05/2022. 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO 

che in data 20.04.2020 è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la procedura in 
argomento divisa in Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto 4 

che il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per la data del 11.05.2020; 

che ad oggi non sono pervenute manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla 
procedura di gara per nessuno dei Lotti sopramenzionati; 

che l'avviso in parola ha finalità esclusivamente esplorative, ricognitive del mercato e non costituisce avvio 
di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, né può essere inteso e/o interpretato come avviso o 
bando ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. In esito alla 

procedura non verrà formulata alcuna graduatoria. 

Che lo stesso avviso non impegna in alcun modo la Fondazione che si riserva la più ampia discrezionalità in 
merito alla scelta di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, potendo sospendere, modificare, 
interrompere, annullare, in tutto o in parte, o revocare in qualsiasi momento la procedura avviata, così come 
di non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento della fornitura, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare pretesa  alcuna a titolo di risarcimento  o di indennizzo per le spese sostenute, per 
mancato guadagno o per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 

CONSTATATO che, in riferimento al Lotto 2, il l’importo presunto è stato infatti notevolmente sottostimato 
rispetto alle richieste necessità 

 
PRESO ATTO del mero errore commesso dalla Stazione Appaltante al momento della pubblicazione 
dell'indagine di mercato 

RITENUTO opportuno e necessario assicurare chiarezza circa la quantità richiesta per il Lotto 2 (il consumo 
di piastre di Legionella ecc) 

RILEVATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-quinquies della Legge 
241/1990, che consentono alle amministrazioni di agire d'ufficio in autotutela; 
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RITENUTO necessario porre rimedio alla manchevolezza rilevata mediante la revoca in autotutela del 
provvedimento di manifestazione di interesse per la procedura di gara in oggetto specificata, in conformità 
all'art. 21-quinquies della legge 241/1990; 

RITENUTO altresì per ragioni di economicità amministrativa provvedere alla revoca nella sua interezza 
dell'avviso per indagine di mercato in argomento anche in relazione al Lotto 2 

VISTO: 
 il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti;   

il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 l'art 21-nonies della legge 241/1990; 

DETE R M I NA 

1. Dl PRENDERE ATTO dell'errore relativo al Lotto 2 come in narrativa evidenziato e commesso dalla 

Stazione Appaltante 

2. Dl REVOCARE in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990, per le motivazioni 

espresse in premessa e che si considerano qui integralmente riportate, l'avviso di indagine di mercato Prot. 

496/20 del 20/04/2020 nella sua interezza nonché tutti gli atti connessi relativi alla procedura di gara citata; 

3. Dl RINVIARE ad un successivo provvedimento la pubblicazione di un nuovo avviso di manifestazione di 

interesse e l'approvazione dei nuovi allegati; 

4. Dl DARE ATTO che il presente avviso verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente — 

Bandi di Gara e Contratti" e nelle sezioni "Avvisi" e "Gare" del homepage del sito istituzionale della 

Fondazione; 

5. Dl RENDERE immediatamente esecutiva la presente Determina, stante l'urgenza a provvedere. 

 
 
 Firmato digitalmente 

 
Il Presidente 
Dr. Attilio Rinaldi 

 
 


