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Oggetto: Annullamento in autotutela determina a contrarre prot. n. 467 del 21.04.2021 relativa alla 

procedura di affidamento accertamenti sanitari previsti da protocollo nell’ambito della sorveglianza 

sanitaria ex D.lgs. 81/08-Capitolo 3348/24-IT CAMPANIA-MISE-Anno 2021- CIG Z7F31679CD 

 

  

IL DIRIGENTE DELL’IT CAMPANIA 

 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 467 del 21.04.2021, con la quale determinava di 

utilizzare la piattaforma Acquisti in rete, essendo tale ‘servizio’ acquistabile sul Mepa, mediante 

trattativa privata, con la MYA SERVICE S.R.L, PI  03712890619, con sede legale in Caserta, alla 

via Caduti sul Lavoro, 38; 

LETTA la relazione preliminare bis, della Dr.ssa Immacolata Garofalo, quale rup della procedura 

in parola, acquisita al n prot. 660 del 26.05.2021; 

RISCONTRATO CHE la MYA SERVICE SRL, prevedendo l'esame del cristallino  l'utilizzo di 

una strumentazione che non può essere trasportata, riferiva, in data successiva alla prefata 

determina a contrarre,  diversamente da quanto comunicato in precedenza, di avere la disponibilità 

dello Studio Medico Oculistico sito in via Bosco 20, Somma Vesuviana (NA), oppure altro 

Laboratorio di Caserta presso il quale effettuare esame del cristallino ed ECG, mentre per gli altri 

accertamenti sanitari c’era la possibilità  di effettuarli presso i laboratori siti nelle varie provincie 

della regione; 

ATTESO CHE, a seguito di colloquio con il responsabile della UO I, la scrivente concordava sulle 

perplessità sollevate circa l’effettuazione degli esami del cristallino presso i soli laboratori di 

Caserta e Somma Vesuviana, per ragioni di economicità, in considerazione del numero elevato di 

dipendenti interessati, e di sicurezza connesse alla emergenza sanitaria in atto. 
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VISTA la Legge 241/90 articoli 21 octies e 21 nonies con i quali è riconosciuto definitivamente il 

potere di autotutela della Pubblica Amministrazione e l’annullabilità di atti viziati da illegittimità. 

RITENUTO opportuno agire in sede di autotutela per preservare l’interesse pubblico e la 

legittimità di tutti gli atti, 

 

DETERMINA 

 di procedere all’annullamento della determina a contrarre. n. 467 del 21.04.2021 per le 

motivazioni suesposte. 

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

affidamento; 

 di pubblicare la presente con le stesse modalità della determina annullata ai fini degli 

adempimenti sulla trasparenza amministrativa. 

Il DIRIGENTE 

Dr.ssa Carmela Cucca 
Rup Dr.ssa I.G. 
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