
ADEGUAMENTO L.R. 17 DEL 17/08/2009 - PICIL COMPLETAMENTO FASE 2. 
ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO SOTTO SOGLIA DI FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. 
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 2 DEL 23.11.2018 
VISTA la legge n. 241 del 7.08.1990 - art. 13 -comma 1; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici, relativi ai 
lavori, servizi e forniture); 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre del consiglio di amministrazione di C.P.S. srl n. 27 del 1.08.2018, con la 
quale si è stabilito di procedere, mediante procedura negoziata ex art. 36, 2° comma, lett. b), D.lgs n. 50/2016, 
all'appalto per la fornitura di materiale elettrico; 
RICHIAMATA altresì, la lettera d'invito agli operatori economici in data 17.10.2018; 
CONSTATATO che nel corso della procedura di gara alcuni chiarimenti di natura tecnica richiesti dai concorrenti, 
sono stati fomiti dalla stazione appaltante esclusivamente ai soggetti richiedenti senza provvedere alla loro 
pubblicazione; 
RITENUTO pertanto, che la mancata informazione nei confronti di tutti i concorrenti invitati, dei chiarimenti rilasciati 
dalla Società possa aver alterato il rispetto della regola di equilibrio ed imparzialità della gara; 
RITENUTO altresì, necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di gara 
in oggetto, 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in narrativa 

Di disporre l'annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241/90 della "Procedura 
negoziata ex art. 36, 2° comma, lett. b), del D.lgs n. 50/2016 per l'affidamento del contratto sotto soglia, di 
fornitura di materiale elettrico"; 
Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet della GPS srl; 
Di comunicare il presente provvedimento a tutti i concorrenti ammessi alla gara in ottemperanza a quanto previsto 
dal D.lgs n. 50/2016; 
Di riservare con successivo apposito atto, l'indizione di una nuova procedura di appalto. 

f to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(geom. Rodolfo D'Elia) 


