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DETERMINA DI ANNULLAMENTO 

della Determina a contrarre 6437/2020, CIG Z232F5C646 

e di relativa Determina di integrazione 889/2021 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

- PREMESSO che con la Determina a contrarre di cui al repertorio 6437/2020 si è deciso l’acquisto di un maniglione 

antipanico mediante Trattativa Diretta con l’operatore M.B.A. di Braga Andrea e C. snc, per esigenze di funzionamento e 

di sicurezza per un importo complessivo inizialmente stimato di € 320,00 (IVA esclusa) e in seguito modificato con 

Determina di integrazione 889/2021 a € 516,00 (IVA esclusa); 

- CONSIDERATO che il suddetto importo si riferisce ad un nuovo e differente modello più idoneo alle esigenze del 

Dipartimento, e non è pertanto determinato dall’integrazione di un accessorio del maniglione antipanico inizialmente 

autorizzato;  

- CONSIDERATO che per esigenze di semplificazione e trasparenza si ritiene opportuno avviare una nuova procedura di 

approvvigionamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza sanciti dall’art. 30, comma 

1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), nonché del principio di trasparenza e pubblicità che garantisce 

la conoscibilità delle procedure di gara e l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni 

relative alle procedure; 

- TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 1 comma 1.5 Vie e uscite di emergenza e comma 1.6 Porte e portoni dell’allegato 

IV del D.Lgs. 81/2008, la porta costituisce l’uscita di emergenza del Palazzo e che dunque si ritiene di provvedere con la 

massima urgenza alla posa in opera del maniglione antipanico; 

 

DISPONE 

 

- L’annullamento della determina di cui al repertorio 6437/2020 e della relativa determina di integrazione 889/2021, con riserva 

di indire in tempi brevi una nuova procedura di affidamento per l’acquisto in oggetto. 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Claudio Vela 

(documento firmato digitalmente) 
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