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CDR: 00-10-00-00 

 

Decreto N. 2295/DecA/12  DEL  26/10/2015 

————— 

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di caffè in cia lde e “kit” accessorio 

(zucchero, bacchette, bicchieri). Procedura di gara  mediante RDO sul 

mercato elettronico “Sardegna CAT”. CIG ZB614F4644.   ANNULLAMENTO 

IN SEDE DI AUTOTUTELA.  

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza della Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la 

L.R. n. 40/1990. Norme sui rapporti tra i cittadini e Amministrazione delle 

Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2015); 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2015 – 2017”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 14 Marzo 2014 con il 

quale la Dott.ssa Virginia Mura è stata nominata Assessore Regionale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 



 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
L’Assessore DECRETO. N. 2295/DECA/12 

 DEL       26/10/2015 

 

  2/3 

VISTA la normativa sugli appalti pubblici (D.lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010, 

Regolamento del D.lgs. n. 163/2006, la L.R. n. 5/2007 per la Regione 

Sardegna); 

PREMESSO che in data 11/06/2015 con determinazione del Capo di Gabinetto n. 1269/2 è 

stata indetta, ai sensi degli artt. 9 e 10 della Disciplina delle acquisizioni di beni e 

servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.lgs. N. 163/2006 e 

dell’elenco degli operatori economici, approvata con deliberazione della G.R. n. 

9/28 del 23/02/2012 e degli artt. 85 comma 13 del Codice dei Contratti e 328 del 

D.P.R. 207/2010, una procedura negoziata, tramite RDO sulla piattaforma 

elettronica Sardegna CAT per la fornitura di n. 2000 cialde di caffè con relativo 

“kit” accessorio (zucchero, bacchette, bicchieri); 

PREMESSO che in data 30/06/2015 con determinazione del Capo di Gabinetto N. 

1464/DET/4 si è proceduto all’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto; 

PRESO ATTO  che si tratta di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 

alla L. 136/2010 e successive modificazioni; 

PRESO ATTO  che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’autorità competente 

relativo alla pratica in oggetto è ZB614F4644; 

ACCERTATO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 37 del D.lgs. 

33/2013; 

DATO ATTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere 

in capo alla stazione appaltante, riconosciuto dall´art. 21 quinquies della legge n. 

241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della 

situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell´interesse pubblico 

originario. 

RITENUTO di dover procedere all’annullamento della procedura di gara per sopraggiunte 

mutazioni della situazione di fatto e sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 
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DECRETA 

- Di procedere, per quanto esposto in premessa, all’annullamento d’ufficio in via di 

autotutela, degli atti relativi all’indizione di gara per l’affidamento fornitura di caffè in cialde 

e “kit” accessorio (zucchero, bacchette, bicchieri) (CIG ZB614F4644) e di tutti gli atti 

connessi e conseguenti posti in essere; 

- Di procedere all’annullamento degli atti: 

- Determinazione del Capo di Gabinetto n.1269/DET/2 del 11/06/2015 

- Determinazione del Capo di Gabinetto n.1464/DET/4 del 30/06/2015 

- Decreto dell’Assessore Prot. N. 2135/DecA/10 dell’8/10/2015 

e di tutti gli atti ad essi correlati. 

- Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme 

utilizzati per la pubblicazione del bando di gara; 

La presente decreto è trasmesso alla Direzione Generale dei servizi finanziari per quanto di 

competenza. 

L’Assessore 

  VIRGINIA MURA 

 

 

 


