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Determinazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: annullamento del Lotto 1 – Servizio di stabulazione CIMeC - CIG 90692749A8 del Bando di 

gara per i servizi di stabulazione dell’Università degli Studi di Trento suddivisa in due lotti. Gara 

telematica n. 105938 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che, con determinazione n. 142-DG di data 25 maggio 2022 veniva avviato il procedimento di 

annullamento del Lotto 1 - Servizio di stabulazione CIMeC - CIG 90692749A8 del Bando di Gara per il servizio 

di stabulazione suddiviso in due lotti. 

Considerato che, in data 26 maggio 2022, veniva comunicato alle tre società concorrenti Charles River 

Laboratories Italia s.r.l. (prot. 21943|P), Envigo RMS s.r.l. (prot. 21939|P) e Plaisant s.r.l. (prot. 21938|P) 

l’avvio del procedimento di annullamento, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali 

memorie scritte e documenti. 

Accertato che, entro la scadenza del termine suddetto, fissata per il giorno 6 giugno 2022, non è pervenuta 

alcuna documentazione/opposizione da parte dei tre Concorrenti interessati. 

Ritenuto opportuno procedere con l’annullamento del Lotto 1 - Servizio di stabulazione CIMeC - CIG 

90692749A8 del Bando di Gara per il servizio di stabulazione suddiviso in due lotti, e di tutti gli atti e 

provvedimenti connessi e consequenziali, per le motivazioni espresse nella richiamata determinazione n. 142-

DG di data 25 maggio 2022 e negli atti ad essa allegati. 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

Visto il Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 159 del 

22 febbraio 2016, da ultimo modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021; 

Tutto ciò premesso: 
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DETERMINA 

• di annullare il Lotto 1 – Servizio di stabulazione CIMeC - CIG 90692749A8 del Bando di Gara per il 

servizio di stabulazione suddiviso in due lotti, e tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali, 

per le motivazioni espresse nella determinazione n. 142-DG di data 25 maggio 2022 e nel presente 

documento; 

• di dare comunicazione, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dell’annullamento del Lotto 1 

alle tre società concorrenti Charles River Laboratories Italia s.r.l., Envigo RMS s.r.l. e Plaisant s.r.l. e 

di rilasciare le cauzioni provvisorie presentate; 

• avverso la presente determinazione è facoltà ricorrere al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa del Trentino-Alto Adige Sezione di Trento entro 30 giorni dal ricevimento del presente 

provvedimento.  

Il Direttore Generale 

dott. Alex Pellacani 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 

sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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