Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il d.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 adottato dal Governo su legge delega n. 11/2016, 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
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);
VISTO il proprio decreto in data 21 aprile 2016, prot. n. 33606, con il quale è stata indetta una
procedura aperta, in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n. 163/2006, per
l’affidamento del servizio di assistenza nell’ambito delle attività connesse alla comunicazione e
controllo della strategia politica a sostegno del settore agroalimentare - CIG 6675885A92;
VISTO il relativo bando ufficiale inviato in data 22 aprile 2016 alla GUUE e in data 26 aprile 2016
alla GURI;
ATTESO che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il sopra citato D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che
ha abrogato, con effetto immediato, le norme contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163;

VISTO il comunicato congiunto del 22 aprile 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, i quali, per le gare bandite dopo l’entrata in
vigore del nuovo codice degli appalti prescrivono al punto 3 del Comunicato stesso che “Gli atti di
gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1. (ovvero
adottati dopo il 19 aprile 2016, ai sensi del non più vigente D. lgs. n. 163/2006) dovranno essere
riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016”;
CONSIDERATO che la gara citata indetta con decreto n. 33606 in data 22 aprile 2016 rientra
pienamente nella previsione di cui al punto 3 del citato comunicato del 22 aprile 2016 e che,
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pertanto, deve essere riformulato e reso conforme alle nuove norme entrate in vigore con il D. lgs.
n. 50/2016;
ATTESO che ad oggi non sono pervenute offerte e che quindi non si sono create posizioni
giuridiche soggettive attive che potrebbero assumere la qualificazione di contro interessati, in senso
tecnico, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
PRESO ATTO del parere del Responsabile unico del procedimento;
VISTA la legge n. 241/1990,
DECRETA
per tutte le motivazioni espresse in premessa, viene ritirata, in autotutela ex lege n. 241/1990, la
gara a procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento del servizio di assistenza
nell’ambito delle attività connesse alla comunicazione e controllo della strategia politica a sostegno
del settore agroalimentare (CIG 6675885A92), indetta con proprio decreto in data 21 aprile 2016,
prot. n. 33606, ai sensi dell’art. 55 del non più vigente D. lgs.12 aprile 2006, n. 163 - CIG
6675885A92.
Si dispone l’immediata pubblicazione del relativo avviso sugli stessi mezzi di pubblicità utilizzati
per la pubblicazione del bando.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto
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