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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE  N°     152   del  22/12/2010                      

  

                                                      

OGGETTO: Annullamento gara a trattativa privata del 30.11.2010 relativa alla fornitura di 

attrezzature, reattivi e vetreria da utilizzare per la gestione delle attività svolte presso il laboratorio 

chimico e microbiologico di questo Ufficio e annullamento degli atti conseguenti lo svolgimento 

della stessa. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che  con Determinazione Dirigenziale n° 79/2009 è  stato assunto impegno di spesa 

n° 14683/09 per € 5.000,00 sul cap. 3665/Res, cod. 1070403 per fronteggiare l’acquisto di beni di 

consumo; 

 

CHE con successiva Determinazione Dirigenziale n° 120 del 07.10.2010 è stato approvato il 

capitolato d’oneri relativo alla fornitura di che trattasi da aggiudicare con il ricorso alla trattativa 

privata e che in relazione alla natura dei beni da acquistare si è ritenuto di procedere 

all’espletamento di gara informale con invito ad almeno cinque ditte del settore; 

 

VISTO il verbale di gara del 30.11.2010 in cui si è proceduto all’apertura dei plichi e da cui risulta 

che la ditta aggiudicataria è la ditta Lolicato Strumentazione Scientifiche di Diletta Amalia – Via G. 

Mazzini, 16 – S.Agata Li Battiati -  Catania. P.IVA n°  02929980833  che ha offerto il ribasso  del  

29,00%  su  un importo  a  base di  gara di  € 2.500,00  IVA esclusa; 

 

CONSIDERATO che questo U.D.  in data 07.12.2010,  dopo aver ultimato le operazioni di gara e 

redatto regolare verbale di aggiudicazione che si allega, è venuto a conoscenza  che la busta 

regolarmente inviata dalla ditta Omniascientific snc per la partecipazione alla gara di che trattasi, è 

stata consegnata al 3° Dipartimento 1° U.D. di questo Ente; 

 

 



VISTA la nota prot. n°470/Arch. del 15/12/2010 inviata dall’Ufficio Archivio e Protocollo 

Generale di questo Ente in cui si trasmette la distinta “buste gara del 02.12.2010” da cui risulta 

acquisita dal 3° Dipartimento Manutenzione Edilizia Scolastica la busta inviata dalla Ditta 

Omniascientific in data 30.11.2010 ore 10.33;                                   

 

CONSIDERATO che l’Ufficio del 3° Dipartimento 1° U.D., acquisita la busta di cui al punto 

precedente, ha proceduto all’apertura della stessa senza accorgersi dell’errore; 

 

CONSIDERATO che le motivazioni di cui sopra hanno impedito, al momento dello svolgimento 

della gara, l’apertura del plico della ditta Omniascientific snc, pervenuto nei tempi prescritti per la 

partecipazione alla trattativa privata, ma  consegnato a questo Ufficio in data 07.12.2010;  

 

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale di Messina ; 

 

VISTO il Regolamento dei Contratti e degli Appalti di questo Ente; 

 

Quanto sopra premesso visto e considerato; 

 

DETERMINA 

 

ANNULLARE la gara del 30.11.2010 relativa alla fornitura di attrezzature, reattivi e vetreria da 

utilizzare per la gestione delle attività svolte presso il laboratorio chimico e microbiologico di 

questo Ufficio e tutti gli atti conseguenti compresa l’aggiudicazione alla Ditta Lolicato 

Strumentazione Scientifica; 

 

PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questo Ente; 

 

TRASMETTERE la presente Determinazione Dirigenziale all’Ufficio Albo per la pubblicazione di 

rito e a tutti i soggetti interessati, come previsto dall’art. 48 del vigente Regolamento degli Uffici e 

dei Servizi; 

 

TRASMETTERE la presente Determinazione Dirigenziale alla Ditta Lolicato Strumentazioni 

Scientifiche di Diletta Amalia;  



DISPORRE l’avvio delle procedure per una nuova gara a trattativa privata relativa alla fornitura di 

cui all’oggetto; 

 

DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto la stessa è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

Messina, 22/12/2010 

 

L’istruttore Amm.vo                     

Sig.ra Carmela Ilacqua 

                   Il Dirigente 

       (Dott.ssa Carolina Musumeci) 

 

Allegati: 

Determina Dirigenziale n° 79/2009; 

Determina Dirigenziale n° 120 del 07.10.2010; 

Verbale di gara del 30.11.2010. 

Attestazione dell’Ufficio Archivio Protocollo Generale.         

   


