REGIONE ABRUZZO

A.S.L. 1 - Avezzano - Sulmona - L’Aquila
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
(Via Saragat Località Campo di Pile – L’Aquila)
Direttore: Dott. Stefano Di Rocco

____________________________________________________________________________________

PROT. 0064018/21

L’AQUILA 23/03/2021

OGGETTO: Procedura di gara negoziata su Piattaforma M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36
co. 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, per l’affidamento del “SERVIZIO DI
POSTALIZZAZIONE (presa in carico telematica – stampa – imbustamento –
recapito – rendicontazione) della corrispondenza periodica per l’attività di
screening dei tumori alla mammella, colon – retto e collo dell’utero”
occorrente alle esigenze della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, da aggiudicarsi
tramite “richiesta di offerta” (RDO), in applicazione del criterio del prezzo più basso di
cui all’art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs 50/2016 per intero singolo lotto previo
giudizio di idoneità/conformità tecnica.
REVOCA RdO n° 2746967

IL RUP
Premesso che in data 18/02/2021 questa Amministrazione ha pubblicato una Richiesta
d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per procedere
all’affidamento del “Servizio di Postalizzazione (presa in carico telematica – stampa –
imbustamento – recapito – rendicontazione) della corrispondenza periodica per
l’attività di screening dei tumori alla mammella, colon – retto e collo dell’utero”;
Rilevato che nella RdO n° 2746967 relativa a suddetta procedura, per mero errore
materiale, non è stato invitato un operatore economico che aveva manifestato
interesse entro i termini stabiliti da codesta Stazione Appaltante;

DETERMINA
- di revocare la RdO n° 2746967 del 18/02/2021;
- di pubblicare contestualmente una nuova RdO, indirizzata a tutti gli Operatori
Economici che hanno manifestato interesse entro i termini stabiliti dalla Stazione
Appaltante, mantenendo gli stessi identici parametri della RdO n° 2746967, escluso il
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, che comunque sarà indicato
a sistema.
Distinti saluti.
Il RUP
Dott.ssa Michela D’Amico
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