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DETERMINA DIRETTORIALE N. 32 

del 29 Maggio 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Revoca Determina di aggiudicazione della concessione della gestione della casa di riposo “G. 

Colaianni” sita nel Comune di Roccaraso (AQ) –Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 dlgs.50/2016 

ss.mm.ii. CIG 8175869C86 –-. 

C.I.G. 8175869C86 

PREMESSO CHE Con deliberazione di Cda n.1 del 10 Gennaio 2020 si è provveduto ad approvare l’avviso 

pubblico per gestione Casa di Riposo “G. Colaianni” di Roccaraso; 

DATO ATTO CHE entro il prefissato termine del 10.02.2020, ore 10,00 è pervenuta n. 1 domanda presentata 

dal seguente operatori economico: 

•soc. coop. onlus “Agorà”, con sede legale in Aversa (CE); 

VISTO il verbale del seggio di gara, nominato con decreto del Direttore Generale dell’Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila, per il giorno 12.02.2020, relativo all’esame della documentazione prodotta dal concorrente, alla 

successiva ammissione alla gara ed alla verifica dell’offerta tecnica, quella economica e la relativa redazione 

della graduatoria; 

VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in data 12.02.2020, in favore della coop soc., onlus 

“Agorà”, con sede legale in Aversa (CE), Via Dell’Archeologia, 54, P.IVA e C.F. 02851110615, quale 

classificata al primo posto nella graduatoria redatta dalla Commissione Giudicatrice per aver riportato il 

punteggio complessivo di 89 su 100 punti, di cui 59 per l’offerta tecnica e punti 30 per l’offerta economica; 

RICHIAMATA la determina direttoriale n.7 del 17 febbraio 2020, avente ad oggetto “Concessione della 

gestione della casa di riposo “G. Colaianni” sita nel Comune di Roccaraso (AQ) –Procedura aperta, ai sensi 

dell’art.60 dlgs.50/2016 ss.mm.ii. CIG 8175869C86 –Determina di aggiudicazione-Avvio dell’esecuzione del 

servizio sotto riserva di legge”; 

ATTESO CHE la coop soc., onlus “Agorà”, con sede legale in Aversa (CE), Via Dell’Archeologia, 54, in 

data 28.05.2020, ha comunicato, a mezzo pec (in allegato alla presente determinazione), espressamente di 

voler rinunciare all’affidamento in concessione della gestione della casa di riposo “G. Colaianni”, sita nel 

Comune di Roccaraso (AQ), “per impossibilità oggettiva sopravvenuta di organizzazione e 

gestione…omissis”; 

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per procedere alla revoca dell’aggiudicazione definitiva 

disposta con la citata determinazione direttoriale, in ragione della sopravvenuta trasmissione di rinuncia da 

parte della coop soc., onlus “Agorà”, con sede legale in Aversa (CE), Via Dell’Archeologia, 54; 
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VISTI: 

-  l’art. 33 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

-  la legge n. 241 del 7.08.1990; 

- -la L.R. Abruzzo24.06.2011, n. 17; 

- -lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DETERMINA 

1.di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.di revocare la determina direttoriale n.7 del 17 febbraio 2020, avente ad oggetto “Concessione della gestione 

della casa di riposo “G. Colaianni” sita nel Comune di Roccaraso (AQ) –Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 

dlgs.50/2016 ss.mm.ii. CIG 8175869C86 –Determina di aggiudicazione-Avvio dell’esecuzione del servizio 

sotto riserva di legge”; 

3.di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


