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DETERMINA DIRETTORIALE N. 42 

del 13 Agosto 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Revoca determina direttoriale n. 40 del 6 agosto 2020, avente ad oggetto -Acquisto dpi per 

Residenza Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, in Sulmona-. 

PREMESSO CHE in data 6/8/2020 con determina direttoriale n. 40, avente ad oggetto Acquisto dpi per 

Residenza Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, in Sulmona, si è provveduto a trasmettere alla Società 

EUROKEM ITALIA SRL, VIA ANTONIO SALANDRA, 18 00187 ROMA (RM), P.IVA 01808670671, C.F. 

01808670671, la comunicazione di affidamento, richiedendo copia della comunicazione di affidamento, 

firmata per accettazione, che costituisce contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i.; 

ATTESO CHE la Società EUROKEM ITALIA SRL, VIA ANTONIO SALANDRA, 18 00187 ROMA (RM), 

P.IVA 01808670671, C.F. 01808670671, in data 12/08/2020, ha provveduto a comunicare ad Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila che il materiale sanitario ordinato, con la suddetta determina direttoriale, non era più 

disponibile; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere. 

DETERMINA 

-Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-Di revocare l’affidamento della fornitura di acquisto dpi per Residenza Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, 

in Sulmona effettuato a favore della Società EUROKEM ITALIA SRL, VIA ANTONIO SALANDRA, 18 

00187 ROMA (RM), P.IVA 01808670671 C.F. 01808670671, per la somma complessiva di € 1.356,50 IVA 

esclusa;  

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 

-Di dare atto che si provvederà ad un nuovo affidamento per la fornitura di acquisto dpi per Residenza Anziani 

“Casa Santa dell’Annunziata”, in Sulmona, con separato provvedimento del Direttore, nel rispetto della vigente 

normativa; 

-Di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale, è soggetto alla 

successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Azienda, per quindici giorni consecutivi, a norma del 

comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 
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*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


