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Oggetto: Avviso indagine di mercato con richiesta di preventivi propedeutica 

all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36, comma 2, lettera a), 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 

settembre 2020, numero 120, e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento dei 

servizi di consulenza e di supporto in materia fiscale, tributaria e del lavoro per le esigenze 

dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", pubblicato il 10 novembre 2021: ritiro. 

 

Con riferimento allo "Avviso" di cui all’oggetto, si rende noto che, al fine di soddisfare alcune 

sopravvenute esigenze manifestate dalle "articolazioni organizzative" della "Amministrazione 

Centrale" di questo Ente, e, conseguentemente, di implementare le attività che dovranno formare 

oggetto del servizio di consulenza e di supporto in materia fiscale, tributaria e del lavoro e di 

rivedere durata e costi dell’affidamento, questa Direzione Generale, in ossequio ai principi di 

economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e al fine di 

evitare un artificioso frazionamento del predetto affidamento, ritiene che la precedente indagine di 

mercato, avviata con lo "Avviso" del 10 novembre 2021, non sia più rispondente agli interessi 

dell’Ente e, pertanto, con il presente "Avviso" ne dispone il "ritiro". 

In una fase successiva, verrà emanato e pubblicato un altro "Avviso", con il quale verrà avviata una    

nuova indagine di mercato per l’affidamento dei predetti servizi, che comprenderanno ovviamente 

anche le ulteriori attività richieste dalle "articolazioni organizzative" innanzi citate. 

E’ opportuno precisare, che a seguito e per gli effetti del "ritiro" dello "Avviso" del 10 novembre 

2021, gli "Operatori Economici" che hanno partecipato alla precedente indagine di mercato, 

qualora interessati, potranno senz’altro partecipare anche a quella che verrà avviata 

successivamente, inviando nuovamente il loro preventivo, tenendo conto, a tal fine, dei nuovi, 

ulteriori, servizi richiesti e osservando le modalità che verranno all’uopo definite con la nuova 

procedura. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

     Dottore Gaetano TELESIO 

 (firmato digitalmente) 
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