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Determina di annullamento pubblicazione bando in Repertorio Contratti - Rep: HB00310/121/21 CIG 
ZDF301F0E9 per l’acquisizione del servizio di figura professionale non continuativa Assistente Trade 
Analyst in occasione dell’iniziativa promozionale: Country Presentation ed eventi a favore della 
Collaborazione industriale (Azioni di meccatronica) ai sensi dell’art. 7 del D.M. 192/2017 (Fondi 
Promozionali Rete Estera) 
 
  
VISTA: la Determina a contrarre n.  35/21 del 10/01/2021, con la quale il Direttore dell’Ufficio Ita di Amman 
avviava la procedura di acquisizione per forniture e servizi in occasione dell’iniziativa promozionale Azioni di 
collaborazione industriale nel settore della meccatronica in Giordania, Iraq e Palestina – COAN:  A197Z028G1 
 
VISTA: la Determina di aggiudicazione n. 46/21 del 10.01.2021 con la quale veniva affidato alla Sig.ra Afnan 
Ismail Yoused Hamad, residente in Amman, incarico professionale di Assistente Trade Analyst; 
  
RILEVATO che: l’affidamento di cui sopra è da intendersi come contratto di lavoro temporaneo; 
 
TENUTO CONTO che per mero errore materiale, il suddetto contratto è stato inserito nel Repertorio contratti 
al n.   HB00310/121/21 - CIG ZDF301F0E9 - LETTERA D'INCARICO PER ASSISTENTE TRADE ANALYST,  
 
RITENUTO 
 
che il suddetto contratto non rientra negli obblighi di pubblicazione di cui allegato 1 alla delibera n. 50/2013 
ANAC, è necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela alla presente procedura e di 
tutti gli atti connessi e conseguenti; 
 
DETERMINA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. DI PROCEDERE - all’annullamento in autotutela, per mero errore materiale, della Determina di 
aggiudicazione n. 46/21 del 10.01.2021 ed alla cancellazione nel Repertorio contratti del bando 
HB00310/121/21 CIG ZDF301F0E9 LETTERA D'INCARICO PER ASSISTENTE TRADE ANALYST, 
 
2.  di disporre che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 1 co. 32 della L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata, ai sensi dell’articolo 29 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., nel proprio sito web, liberamente scaricabile, sul sito internet di ICE – 
Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” e sul sito 
dell’Ufficio ICE di Amman.; 
 
3. di nominare Filippo Covino quale responsabile unico del procedimento, che, con autonomia 
decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di 
trasparenza e di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati personali, in conformità con la 
vigente normativa; 
 
  
 
Amman 02.02.2022 
 
Il Responsabile dell’Ufficio ITA di Amman 
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