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OGGETTO: REVOCA DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 153405  DELL’11/10/21, AI SENSI  

DELL’ART. 21 QUINQUIES DELLA L. 241/90, RELATIVA ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

RIPARATIVA DELLE STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI - 

CAP. 3349/4 - MISE - IT CAMPANIA - CIG Z21334B6C2 

 

IL DIRIGENTE DELL’IT CAMPANIA 

 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 153405 dell’11/10/21, con cui è stato disposto 

l’avvio della procedura tramite RdO n. 2854842 sul Mepa, per l’acquisizione del servizio in 

argomento, mediante affidamento diretto previsto per i contratti sotto soglia all’art. 36 co. 2 lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi al prezzo più basso, ai sottoelencati operatori 

economici, individuati dal sistema mediante sorteggio, presenti nella categoria merceologica 

“Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni ed apparecchiature ICT” ed offerenti il 

servizio nelle province della Regione Campania;  

 

 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle suddette  offerte è decorso alle ore 8:00 

del giorno 29/10/21 ed entro tale termine nessuna offerta è stata presentata: 
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Offerte per la gara Servizio manutenzione ordinaria stampanti/fotocopiatrici e 

riparativa ad extra canone 

 

Denominazione 
concorrente 

Forme di 
partecipazione 

Lotti a cui 
ha 

partecipato 

Data presentazi 
one offerta 

N   nessun risultato restituito. 
RdO_2854842_Gara_deserta.pdf 

 

 

PRESO ATTO della proposta di revoca degli atti della presente procedura, contenuta nella 

relazione preliminare bis del rup, rag. Eufemia Foresta, acquisita al prot. n. 175501 del 19/11/21;          

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere, per le motivazioni suesposte, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90 e 

ss.mm.ii,. alla revoca  della determina a contrarre prot  n 153405 dell’11/10/21 ed alla conseguente 

revoca sul Mepa della RdO n. 2854842;   

- di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad indire una nuova procedura di 

affidamento; 

- di pubblicare il presente atto ai fini degli adempimenti sulla trasparenza amministrativa. 

 

           IL DIRIGENTE 

                         Dr.ssa Carmela Cucca 
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