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PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO 
AVVISO N. 12/2017 

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la decisione a contrattare prot. n. 862 del 24/07/2017 relativa ad un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa avente ad oggetto la manutenzione e riparazione di: incubatori a CO2 cappe 
a flusso laminare e chimiche, alimentatori per elettroforesi macchine a ghiaccio a scaglie  frigoriferi 
e congelatori criostati, camere fredde +4°C, termostati, macchine lava vetreria laboratorio, autoclavi, 
stufe da 60°C a 200°C, agitatori magnetici riscaldanti, apparecchi per la misurazione del PH, 
centrifughe e ultracentrifughe, sviluppatori per camere oscure, pompe da vuoto ad acqua e 
meccaniche, microscopi per esperimenti di biologia cellulare e biochimica; impianti di aria compressa 
e vuoto, di deionizzazione e purificazione dell’acqua di rete, di impianti per la stabulazione degli 
animali da laboratorio gas speciali per laboratori di cultura cellulare quali anidride carbonica ed azoto; 
 
VISTO l’Avviso n. 12/2017 prot. n. 863 del 24/07/2017 codice n. 2017/2008 pubblicato in data 
24/07/2017 e con scadenza 07/08/2017; 
 
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 
quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso 
di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento; 
 
CONSIDERATE le mutate esigenze dell’Istituto per l'Endocrinologia e l'Oncologia Sperimentale 
“G. Salvatore”, che non ha più necessità di reperire tramite incarico di collaborazione le competenze 
oggetto dell’avviso; 
 

DISPONE 
 
la revoca in autotutela dell’Avviso n. 12/2017 prot. n. 863 del 24/07/2017 codice n. 2017/2008; 
di procedere a dare notifica dell’avvenuta revoca in autotutela sia mediante pubblicazione sul sito 
internet dello IEOS www.ieos.cnr.it – Sezione Bandi e Gare – sia agli interessati tramite 
raccomandata. 
 
 
 

Il Direttore dell’Istituto 
Prof. Mario De Felice 
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