Albo dal 14/05/2018 al 29/05/2018

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – IIIª AREA
OGGETTO: Fornitura di n. 45 contatori idrici tramite - R.d.O. sul Me.Pa.
R.d.O. n. 1921132 su acquistinretepa.it.
C.I.G.: ZB3230B1E3.
VERBALE DI GARA DESERTA
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di maggio alle ore 10:00 e seguenti, presso i locali
dell'Ufficio Tecnico, si insedia la Commissione così composta:
1) Ing. Mario Zafarana – Responsabile della 4^ Area Tecnica – Presidente;
2) Geom. Mario Badagliacca - dipendente Area Tecnica - Teste;
3) Geom. Gandolfo Placa - dipendente Area Tecnica - Teste.

Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. 216 del 05.04.2018 si approvava il preventivo di spesa
finalizzato all'affidamento della fornitura di n. 45 misuratori di portata idrica, secondo le
caratteristiche tecniche riportate all'allegato "A", parte integrante del citato provvedimento,
ammontante complessivamente ad €. 1.098,00 (€. 900,00 per fornitura ed €. 198,00 per iva);

•

nel citato provvedimento si dava altresì atto di procedere, per la scelta del contraente,
attraverso R.d.O. con un unico operatore sul portale acquistinrete.it del Me.Pa., ai sensi del
D. Lgs n. 50/2016 e, s.m.i.;

•

in data 11.04.2018 con R.d.O. n. 1921132 è stato richiesto alle sottoelencata ditte, iscritte al
Me.Pa. di Consip - sul bando/categoria "BENI/Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta" di presentare offerta economica, finalizzata all'affidamento della fornitura di che trattasi:
- CASCINO ANGELO - P.I.: 02458660822;

•

in data 24.04.2018 è stata esperita la gara di appalto telematica sul portale Consip - M.E.P.A.
"acquistinretepa.it";

•

considerato che non è pervenuta offerta, la Commissione dichiara deserta la R.d.O. n.
1921132 relativa a quanto in oggetto.

La Commissione demanda al Responsabile dell'Area Tecnica di curare la pubblicazione del presente
verbale all'albo on-line del comune, nonchè sul portale telematico Consip - Me.Pa.

I lavori si chiudono alle ore 11:00.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente f.to Ing. Mario Zafarana
Componente -

f.to geom. Mario Badagliacca

Segretario -

f.to geom. Gandolfo Placa

