DETERMINAZIONE N. 30 DEL 17.6.2021
OGGETTO
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n, 120/2020
volta all’affidamento tramite RDO sul MEPA della Fornitura di N. 1 Preparatore automatizzato di librerie
genomiche per sequenziatore NGS per lo svolgimento del progetto GerSom per l’Istituto Romagnolo per
lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. di Meldola (FC). – Determinazione di revoca.

CIG: 875187648C - C.U.P.: E84I19002050001

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che

VISTA la precedente Determina di indizione n. 25 del 12/05/2021, con la quale è stata autorizzata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’indizione della Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1
co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n, 120/2020 volta all’affidamento tramite RDO sul
MEPA della Fornitura di N. 1 Preparatore automatizzato di librerie genomiche per sequenziatore NGS per
lo svolgimento del progetto GerSom per l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” –
IRST S.r.l. di Meldola (FC);

PRESO ATTO che la succitata procedura negoziata è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione in data 14/05/2021, identificata con il n. 2803057, con le seguenti
scadenze: presentazione richieste di chiarimenti entro il 09/06/2021 h 18:00; presentazione offerte
entro il 15/06/2021 h 00:00;
TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, in sede di configurazione della procedura sulla
piattaforma MEPA, è stata inserita come termine ultimo di presentazione delle offerte la data del
15/06/2021, h 00:00, in contrasto con quanto stabilito dall’avviso di proroga, pubblicato sul sito di
Alleanza Contro il Cancro in data 20/05/2021, che stabiliva come data di scadenza per la
presentazione delle offerte il 15/06/2021 h 24:00 (secondo l’algoritmo del sistema MEPA:
16/06/2021 h. 00:00);
CONSIDERATO CHE che tale errore materiale potrebbe aver alterato la par condicio degli
operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura di gara in quanto non ha
consentito la eventuale presentazione, tramite sistema Me.PA, di offerte per tutta la durata del
giorno 15.6.2021 fino alle ore 24,00;
TENUTO CONTO del fatto che – a seguito dei successivi contatti intercorsi con i Referenti della

Piattaforma MEPA ai fini della risoluzione della problematica – è stato accertato che occorre
procedere alla configurazione di una nuova Richiesta di Offerta, nella quale sia correttamente
indicata la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere alla revoca della RDO 2803057 del 14.05.2021, per
procedere alla successiva pubblicazione di una nuova RDO, allo scopo di consentire la più ampia
partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara,
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
DETERMINA

di procedere alla revoca della RDO 2803057 del 14.05.2021, per poi procedere alla successiva
pubblicazione di una nuova RDO, sulla base dei medesimi atti approvati con la determina di indizione
n. 25 del 12.05.2021, allo scopo di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici
alla procedura di gara,
- dare notizia della revoca della RDO 2803057 del 14.05.2021 mediante specifico Avviso da

pubblicare sia sulla piattaforma MEPA, nell’ambito della citata RDO 2803057 del 14.05.2021 accluso,
quale allegato 1, alla presente Determina, che ne approva i contenuti sia sul sito web di Alleanza
Contro il Cancro mediante la pubblicazione della presente determinazione.
- di procedere all’ annullamento del CIG n. 875187648C sulla piattaforma Simog dell’ANAC.

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli

