
 

 
 

Udine, 20/06/2019 
 
 

DECRETO DIRETTORIALE 
 
 
Oggetto: annullamento d’ufficio in autotutela della RDO Mepa 2319459  per la  fornitura di strumenti musicali. 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi» ed in particolare l’art. 21-nonies sull’annullamento d’ufficio del provvedimento; 
 
VISTO il Codice degli Appalti di cui al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare gli artt. 29 e 30 che stabiliscono i 
principi comuni per le aggiudicazioni di appalti e concessioni; 
 
VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche, e in particolare l’art. 
23; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio approvato con d.D. 2.8.2007, n. 197, 
e in particolare il Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali; 
 
VISTA la determina a contrarre n. 42/01  del 06/06/2019 art. 601 del Bilancio di Previsione 2019; 
 
VISTA la  RDO 2319459: FORNITURA STRUMENTI MUSICALI 
 
VISTI i dati generali della procedura, n.Prot. 4127/D4 del 06/06/2019; 
 
RILEVATO che nel Lotto 2, per mero errore materiale, è stato posto un vincolo al prezzo per l’offerta per la fornitura di un 
clarinetto basso Wurlitzer; 
 
CONSIDERATO che il sistema non permette correzioni in corso di RDO e che l’errore del vincolo rende impossibile ai 
fornitori invitati l’indicazione di  prezzi alternativi a quello indicato, precludendo la possibilità di ribassi; 
 
VISTO che, alla data odierna, non è stata presentata alcuna offerta per nessuno dei 2 lotti della RDO; 
  
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per l’annullamento d’ufficio della procedura e ritenuto necessario ed 
opportuno procedervi in autotutela; 
 
RITENUTO che nessun pregiudizio possa derivare ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento in 
autotutela 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - È ANNULLATA D’UFFICIO, e quindi revocata sul MEPA, la RDO  2319459  per la  fornitura di strumenti musicali; 
 
Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale www.conservatorio.udine.it, nella sezione «Amministrazione 
trasparente, Bandi di gara e contratti, Lavori servizi e forniture, Forniture» e nella sezione «Bandi, gare e concorsi, 
gare». 
 
 
 
IL DIRETTORE 
M.o Virginio Pio Zoccatelli 
 
 
D.D. 45/2019 
n.Prot. 4534/D4 
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