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DETERMINA DIRETTORIALE N.6 

19 Febbraio 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Determina di annullamento in autotutela della determina direttoriale n. 60 del 2 novembre 

2020.  

C.I.G. Z3F2F081D5 

VISTI: 

- Il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

- Il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

- Il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 (Decreto semplificazioni); 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 60 del 2 novembre 2020, avente ad oggetto “Acquisto 

mascherine chirurgiche –dpi-“; 

DATO CHE è stato richiesto il Durc, prima della liquidazione della fattura presentata dalla ditta affidataria 

delle forniture di cui all’oggetto della presente determinazione; 

ATTESTATA la non regolare posizione contributiva; 

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra indicate, necessario ed opportuno provvedere 

all’annullamento in via di autotutela della procedura di gara in oggetto; 

VISTO l’articolo 21 nonies della Legge 241/1990. 

DETERMINA 

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

2.Di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, la propria precedente 

determinazione n. 60 del 2/09/2020, inerente l'impegno di spesa CIG Z3F2F081D5, per le ragioni espresse 

nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente riportate;  

3.Di annullare il CIG Z3F2F081D5; 

4.Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D.lgs. 267/2000;  
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5.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”, del sito internet www.asp2aq.it, 

ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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


