
 

 

Oggetto:  Determinazione di annullamento dell’atto dispositivo di affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla società Nanesa S.r.l. 

della fornitura recante CIG Z85357DD00 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che  

− nell’ambito delle attività connesse al progetto "SVILUPPO DI SOLUZIONI ECOSOSTENIBILI A 

BENEFICIO DEL CONFORT DEL GUIDATORE - LEONARDO", la Stazione Sperimentale procedeva ad 

affidare alla società Nanesa S.R.L., con sede legale in Via del Gavardello, 59/c Arezzo – P. Iva 

01838620381, la fornitura di materiali nano-strutturati per le prove di riconcia concia, per un 

importo pari ad euro 2.120,00 oltre IVA, giusta determinazione prot. n. ACQ/I000053/2022; 

− al positivo esito della verifica dei requisiti in capo all'affidatario da parte del RUP dott.ssa Valeria 

Allocca, si procedeva a richiedere l’esecuzione della fornitura; 

− in data 11/05/2022, la società affidataria si dichiarava nell’impossibilità di evadere l’ordine nelle 

tempistiche richieste; 

Ritenuto dunque necessario procedere all’annullamento dell’affidamento pronunciato in favore della 

società Nanesa  S.R.L.;  

Tutto ciò premesso e visto 

DETERMINA 

− di annullare la determinazione prot. n. ACQ/I000053/2022 che disponeva affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla società Nanesa S.R.L. della fornitura 

di materiali nano-strutturati per le prove di riconcia concia, recante CIG Z85357DD00; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del 

presente atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le 

disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della 

presente determina al concorrente ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice; 

− di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad indire nuova procedura di 

affidamento; 

− di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento. 

 

             Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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