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DETERMINA DI REVOCA N. 2 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI TONER E CARTUCCE  

CIG Z7623F43D1 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

PREMESSO che con determina a contrarre n. 7 del 28/06/2018 è stata indetta la 

procedura di affidamento in economia con procedura negoziata mediante 

RDO sul MEPA per la fornitura di toner e cartucce per le esigenze del 

Dipartimento di Economia e Finanza; 

 

VISTO che, in data 29/06/2018, è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA la 

procedura RdO n. 1981244 riguardante la fornitura di toner e cartucce; 

  

CONSIDERATO che nell’attivazione della procedura su Mercato Elettronico per la P.A., è 

stato erroneamente interessato il seguente bando di riferimento: 

BENI/informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 

Ufficio; 

 

CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi è pertinente al bando Cancelleria,Carta, 

Consumabili da stampa e prodotti per il restauro (BENI); 

 

ATTESO che questa stazione appaltante in qualità di Pubblica Amministrazione, è 

tenuta ad agire a tutela del pubblico interesse; 

 

CONSIDERATO che nel rispetto del principio del buon andamento la Pubblica 

Amministrazione si impegna ad adottare gli atti il più possibile rispondenti 

ai fini da conseguire e si predispone ove lo ritenga opportuno, al riesame 

degli atti adottati; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca danno all’Amministrazione, né 

ai potenziali fornitori in quanto verrà indetta una nuova procedura 

negoziata mediante RDO sul MEPA per analoga fornitura aperta a tutti gli 

operatori economici iscritti al bando di riferimento; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 

 

1. la revoca della determina a contrarre n. 7 del 28/06/2018 e relativi allegati; 

2.  la revoca della procedura RDO n. 1981244 del 29/06/2018 e relativi allegati;  
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3. di demandare ad un successivo provvedimento l’indizione di una nuova procedura 

negoziata per la fornitura di toner e cartucce sul bando Cancelleria,Carta, Consumabili da 

stampa e prodotti per il restauro (BENI) e nel rispetto delle indicazioni previste in tema di 

criteri di sostenibilità ambientale,; 

4. di prendere atto che, al momento della revoca della procedura RdO n. 1981244 sulla 

piattaforma MEPA, se ne darà immediata comunicazione agli operatori economici invitati; 

5. la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza è pubblicata, ai sensi 

dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.       

 

Bari, 03/07/2018 

   

 

  F.to  il Direttore 

Prof. Ernesto Toma 


