Ancona, 11/04/2018

Prot. n. 682 /RI

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ANCONA

Visto il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di
Governo;
Visto il D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visti il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approvati con modifiche dal Comitato
di gestione rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 1 dicembre 2014;
Visto il D. L.vo del 18 aprile 2016, n.50 - “Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture” e s.m.i.;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle
Dogane approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre
2016;
Vista la determina prot. 611/RI del 28.03.2018 con cui è stata disposta la procedura
per “spostare la cornetta citofonica collegata all’ingresso dell’area ufficio dalla
zona front-offici, dal piano terra ad una stanza posta al piano rialzato della sede di
Lungomare Vanvitelli, 5 ad Ancona dell’Ufficio delle Dogane di Ancona” e per
“installare una molla chiudi-porta al portone di ingresso all’area Ufficio dalla zona
del front-office”;
Vista la RDO n. 1909161 pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) il 28.03.2018 per il conseguimento delle esigenze sopra
rappresentate;
Considerato che nella medesima RDO è stato rilevato che per errore materiale
sono stati inseriti, tra gli altri, n. 2 allegati non riferibili alla procedura in questione;
Valutata la necessità di procedere alla revoca della RDO sopra citata e alla
contestuale ripubblicazione della richiesta di offerta corretta, senza modificarne
contenuti e scadenze per le offerte e richieste si chiarimenti;
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DETERMINA


di revocare la RDO 1909161 in data odierna;



di pubblicare nuova RDO con le medesime finalità, mantenendo le stesse
date di scadenza per la presentazione delle offerte e per le richieste di
chiarimenti.

per Il Direttore del Distretto a.p.f.
Dott.ssa Vincenza IANNELLI
f.to ing. Mauro Magrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lvo 39/1993
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