Oggetto: Procedura aperta ARCA_2016_92 per la fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici.
Revoca della procedura di gara.
Facendo seguito alla richiesta verbale di chiarimenti si precisa, in merito alla procedura in oggetto, quanto
segue.
In data 15 aprile 2016, con Determinazione ARCA Prot. n. 4351/2016, è stata indetta la procedura in
oggetto secondo i disposti del codice dei contratti vigente in tale data, ovvero nel rispetto del D.Lgs. n.
163/2006. A seguito della determina di indizione sono state compiute e completate, nella medesima
giornata, da ARCA tutte le attività propedeutiche alla trasmissione delle informazioni di pubblicazione verso
la Gazzetta Europea ed Italiana.
Per ragioni tecniche di responsabilità della Gazzetta Europea, la pubblicazione sulla GUUE è avvenuta in
data 20 aprile 2016, mentre sulla GURI e sui quotidiani la pubblicazione è avvenuta in data 22 aprile.
Successivamente all’indizione della procedura in oggetto, in data 18 aprile 2016, è stato emanato il decreto
legislativo n. 50 “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”.
Come previsto dall’art. 220 dello stesso, il decreto legislativo n. 50 è entrato in vigore a far data dal 19
aprile 2016 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.91 del 19 aprile 2016.
Contestualmente è stato emanato il Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone che prevede, tra
l’altro, la riformulazione delle procedure la cui pubblicazione in Gazzetta Europea non sia avvenuta entro il
19 aprile 2016.
Pertanto ARCA, ai fini di procedere con l’adeguamento alla nuova normativa ex D.Lgs. n. 50/2016 ha
provveduto a revocare la procedura e procederà con la nuova indizione appena disponibili i nuovi atti di
gara.

