PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1788 del 27/09/2016

Oggetto: REVOCA IN AUTOTUTELA PROPRIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON
APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) APERTA A TUTTI GLI OPERATORI
ECONOMICI QUALIFICATI PRESENTI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFESTAZIONE N. 1738
DEL 20/09/2016.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
– con propria determinazione n. 1620/2016 sono state prenotate risorse per l'acquisto dei
sottoindicati biocidi per un importo complessivo ad € 13.603,00, giusta prenotazione n. 784
del 26/08/2016 per l'acquisto di prodotti biocidi per la disinfestazione;
– con propria determinazione a contrattare n. 1738 del 20/09/2016 è stata indetta la procedura
di gara mediante RdO su Mercato elettronico della pubblica amministrazione aperta a tutti i
fornitori per l'acquisto dei seguenti prodotti:
1. n. 295 litri si prodotto con la seguente composizione: Permetrina tec. 92%: 12,36 g (128,5
g/l) , Tetrametrina 1,64 g (17,0 g/l) e Piperonilbutossido 6,40 g (66,5 g/l) ;
2. n. 200 litri di prodotto larvicida con la seguente composizione: spore vive di bacillus
thuringiensis var. israelensis, (sierotipo H14) ceppo SA3A con attività insetticida pari a
1200 UTI/mg equivalenti a 3000 AAU/mg di prodotto formulato;
3. n. 399 kg di larvicida con la seguente formulazione per 100g di prodotto: 0,2 % di bacillus
thuringiensis var. israelensis, (sierotipo H14), 200 UNITA TOSSICHE INTERNAZIONALI
di attività biologica (UTI/milligrammo);
– con propria precedente determinazione n. 1784 del 27/09/2016 si è proceduto a parziale
rettifica della determinazione a contrattare in quanto, per mero errore materiale, veniva citato
un Codice identificativo di Gara errato;
Considerato che le schede tecniche allegate alla RdO aperta a tutti gli operatori economici pubblicata
sul Mercato della Pubblica Amministrazione recavano il nome commerciale del prodotto richiesto e non
solamente il principio attivo;
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Ritenuto pertanto di procedere alla revoca in autotutela della procedura di gara RDO n. 1333745
pubblicata sul MePA in data 22/09/2016 approvata con propria precedente determinazione n. 1738 del
20/09/2016;

DETERMINA
Di revocare in autotutela la propria precedente determinazione a contrattare n. 1738 del
20/09/2016, così come modificata dalla det. n. 1738 DEL 20/09/2016, con la quale è stata indetta la
procedura di gara mediante RDO su MePA n. 1333745 del 22/09/2016;
Oristano li, 27/09/2016

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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