Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC I

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 “Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 74
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”;
VISTO il D.Lgs. 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”;
VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente “Disciplina della pesca marittima”;
VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 recante “Modernizzazione del settore della pesca e
dell’acquacoltura”;
VISTO il Decreto ministeriale 3 agosto 2007 che ha approvato il primo Programma nazionale
triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009, prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2011,
con l’art. 2, comma 5-novies della legge 26 febbraio 2011 di conversione del D.L. 29 dicembre 2010
n. 225;
VISTO il D.Lgs. 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”;
VISTA la determina a contrarre n. 163 del 29 agosto 2011 con la quale è stata avviata una
procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, al
fine di affidare il servizio di formazione specialistica finalizzato al contrasto alla contraffazione dei
prodotti ittici per un importo di euro 300.000 (trecentomila/00) al netto dell’IVA;
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VISTO il bando di gara del 31 agosto 2011 cui è stato assegnato il CIG n. 3188164C26, pubblicato
sulla GUUE n. 2011/S 168-277497 del 2 settembre 2010; sulla GURI V – Serie Speciale Contratti
pubblici n. 104 del 5 settembre 2011;
VISTI gli atti gara costituiti dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico ed amministrativo del 31
agosto 2011;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla revoca, ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. n. 241
del 1990, dei suddetti atti di gara in considerazione di una nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario in quanto si ritiene necessario ottimizzare l’attività di formazione di cui al bando di cui
trattasi rinviandone l’attuazione alla definizione delle modalità tecniche per l’implementazione del
sistema di controllo di cui ai regolamenti n. 1224/2009 e n. 404/2011; nonché la definizione della
metodologia di riconoscimento delle specie ittiche, valida non solo dal punto di vista scientifico ma
anche sotto il profilo legale e giudiziale;
CONSIDERATO che alla data del presente decreto non è pervenuta alcuna offerta e che si intende
adempiuto l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati attraverso la
pubblicazione del presente decreto sugli stessi mezzi di pubblicità utilizzati per la pubblicazione del
Bando di gara e dei relativi atti di gara;
Art. 1
1.

E’ revocata, ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, la determina a contrarre n.
163 del 29 agosto 2011 con la quale è stata avviata una procedura aperta ai sensi dell’art. 3,
comma 37 e dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di affidare il servizio di
formazione specialistica finalizzato al contrasto alla contraffazione dei prodotti ittici per un
importo di euro 300.000 (trecentomila/00) al netto dell’IVA.

2.

E’ revocato il bando di gara del 31 agosto 2011 e tutti gli atti connessi inerenti la gara per
l’affidamento del servizio di formazione specialistica finalizzato al contrasto alla contraffazione
dei prodotti ittici per un importo di euro 300.000 (trecentomila/00) al netto dell’IVA, cui è stato
assegnato il CIG n. 3188164C26, pubblicato sulla GUUE n. 2011/S 168-277497 del 2 settembre
2010 e sulla GURI V – Serie Speciale Contratti pubblici n. 104 del 5 settembre 2011.

3.

E’ data idonea pubblicità alla revoca della gara di cui trattasi trasmettendo apposito avviso alla
Commissione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonchè pubblicando il presente decreto sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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4.

Il responsabile del procedimento è il dott. Plinio Conte.

Roma, 3 ottobre 2011
Firmato
Francesco Saverio Abate
Direttore Generale

