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Il Direttore Generale 

PREMESSO che   

a) con determinazione del Direttore Generale n. 39 del 30.08.2021  è stata indetta la procedura in oggetto;  

b) con successiva determinazione n. 43 del 6.10.2021 è stata nominato il seggio di  gara;  

c) con verbale dell’11 ottobre 2021 il seggio di gara ha approvato la graduatoria;  

d) successivamente – prima dell’aggiudicazione – il Responsabile del Procedimento, con nota prot. 3649 

del 3.11.2021 ha comunicato che era pervenuta una ulteriore offerta oltre quelle ammesse alla procedura, 

con la conseguenza che è risultato esservi un ulteriore operatore economico che per errore non è stato 

ammesso alla gara;  

e) con la stessa nota sopra indicata, il Responsabile del procedimento ha proposto il ritiro degli atti e, in 

ragione del permanere dell’interesse alla vendita, il riavvio del procedimento con la pubblicazione di un 

nuovo avviso di asta;  

f) la nota del Responsabile del Procedimento è stata comunicata a mezzo pec a tutti i partecipanti all’asta 

ed all’ operatore economico erroneamente escluso, assegnando ai predetti dieci giorni ai sensi degli artt. 

7 e segg. L. n. 241/1990;  

g) con la nota prot. 3793 di oggi il Responsabile del Procedimento ha comunicato che non sono 

pervenute osservazioni da parte degli interessati, per cui ha confermato la proposta di ritiro degli atti di 

gara e di riavvio del procedimento in oggetto;  

CONDIVISA   

h) la proposta del Responsabile del Procedimento;  

RITENUTO 

i) pertanto, che debba procedersi al ritiro della procedura avviata con la determinazione n. 39 del 

30.08.2021 e che la medesima procedura vada immediatamente riavviata;  

tutto quanto premesso, che costituisce parte motiva del presente provvedimento,  

DETERMINA 

I)  di ritirare la procedura di asta indicata in oggetto e, per l’effetto, di ritirare le proprie determinazioni 

n. 39 del 30.08.2021 e n. 43 del 6.10.2021 nonché tutti gli atti conseguenziali, compreso il verbale di gara 

dell’11 ottobre 2021;   

II) dare atto che tutti i predetti atti sono privi di efficacia;  

III) di rinnovare la procedura in oggetto, attribuendo alla stessa un nuovo CIG e, per l’effetto, di 

approvare i seguenti atti della procedura: a) avviso di asta pubblica; b) allegato I, c) allegato II; d) allegato 

III, disponendo la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale della Società  



 

IV) di mandare al Responsabile del Procedimento ed all’Ufficio Gare e Contratti per comunicare la 

presente a tutti gli operatori economici già destinatari della nota del Responsabile del Procedimento del 

3.11.2021 e per tutte le attività finalizzate all’esecuzione del presente provvedimento;  

V) di mandare al Responsabile dell’Ufficio Affari Generali della Società per gli adempimenti stabiliti dal 

Regolamento approvato con la deliberazione n. 1 del 14.8.2017. 

°     °     ° 

Si dispone che la presente determinazione venga integralmente custodita nell’apposito registro. 

                    

Il Direttore Generale  

         Maurizio Avagliano 


