Roma, 23 dicembre 2011
Comunicazione di avvio procedimento di annullamento della procedura di gara per l’affidamento del
servizio “Evoluzione e gestione della piattaforma di contrattazione telematica esistente dei prodotti
agricoli, agroalimentari ed ittici di BMTI” (CIG 21395994F2).
Oggetto: Annullamento di tutti gli atti relativi alla Gara per l’affidamento del servizio “Evoluzione e gestione
della piattaforma di contrattazione telematica esistente dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici di
BMTI” (CIG 21395994F2).

In esecuzione di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
n. 09517/2011 del 1 dicembre 2011 che ha annullato gli atti impugnati dalla ricorrente T&T s.r.l., ed al fine
di garantire la legittimità e l’efficienza amministrativa, su determinazione del Presidente n. 1 del 20
dicembre 2011, ai sensi dell’art. 7 e ss. della l. n. 241/1990 e s.m.i. si comunica l’avvio del procedimento
finalizzato all’annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto.
Al riguardo, si forniscono le seguenti informazioni:
-

Il presente procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente
avviso;

-

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è la Sig.ra Patrizia Frattali;

-

La documentazione relativa al procedimento, di cui all’oggetto, è disponibile presso gli uffici
della Società Borsa Merci Telematica Italiana s.c.p.a, tel. n. 06/44252922, fax n. 06/44117349,
email amministrazione@bmti.it.

Stante l’urgenza di provvedere, BMTI avvierà una nuova procedura per l’affidamento del servizio in oggetto
entro il mese di gennaio 2012.

Il Presidente
Dott. Francesco Bettoni

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
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