Oggetto: Revoca del provvedimento n. 165/2022 Prot n. 1664 del 22/09/2022 avente
ad oggetto affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 senza l’utilizzo del mercato elettronico per un servizio di pubblicistica
scientifica. CIG: Z4A37DB8B8 - CUP: G94I20000320005 - ELSEVIER B.V.
Il Direttore del Lens
Visto il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, Nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato in
attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
Visto l’art. 26 comma 3 della Legge n. 488 del 1999 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);
Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 2010;
Richiamate la Legge 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la Legge 07 agosto 2012 n.
135 (2° spending review);
Visto lo Statuto Lens ed in particolare l’art. 7;
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo di cui alla
Legge n. 241 del 1990;
Vista la Legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in
particolare l’art. 37 comma 1 che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di
pubblicare sul proprio sito, nella pagina dell’Amministrazione trasparente, una serie di dati
e informazioni tra cui gli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento di lavori,
forniture e servizi;
Visto il Regolamento dell’attività contrattuale emanato con Decreto Rettorale n. 98990 (1297)
del 2014, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo in data 11 dicembre 2014 ed entrato in
vigore il 12 dicembre 2014, in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
n. 163 del 2006) e del Regolamento di attuazione del previgente codice (D.P.R. n. 207 del
2010) e recepito dal Consiglio Direttivo del Lens in data 20/04/2016;
Richiamato il provvedimento n. 165/2022 Prot n. 1664 del 22/09/2022 avente ad oggetto
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 senza
l’utilizzo del mercato elettronico per un servizio di pubblicistica scientifica (pubblicazione
dell’articolo scientifico “Latency correction ….” sulla rivista Journal Of Neuroscience
Methods)
Preso atto che l’autore dell’articolo ha rivisto successivamente i termini di pubblicazione,
modificando così le condizioni contrattuali.
DISPONE
La Revoca del provvedimento n. 165/2022 Prot n. 1664 del 22/09/2022 avente ad oggetto
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 senza l’utilizzo
del mercato elettronico per un servizio di pubblicistica scientifica per un importo complessivo di
euro 2.286,90; tale importo torna nelle disponibilità del progetto HBP – SGA3 il cui responsabile
è il Prof. Francesco Pavone.
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