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D.D. n.  50/2017 

Prot n. 1375  del 05/06/2017 class. X/4  

Oggetto: Presa d’atto gara deserta per l’acquisto di quattro condizionatori Daikin con 
l’utilizzo del Mercato Elettronico CONSIP  
 
 
C.I.G. ZBE1EA6081 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTA 
la determina D.D. n. 43/2017 Prot. 1212 del 18 maggio 2017 con cui 
è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, la procedura negoziata, mediante RdO n. 1583604 Me.PA, 
avente a oggetto “Indizione di procedura negoziata per l’acquisto di 
quattro condizionatori Daikin con l’utilizzo del Mercato Elettronico 
CONSIP”; 

 
CONSIDERATO 

che, nel termine di scadenza, per la presentazione dell’offerta, 
indicato nella RdO n. 1583604, non sono pervenute offerte dagli 
operatori economici invitati e di conseguenza la gara è da 
considerarsi deserta  

 
VISTA 

la determinazione dell’ANAC n. 1097 recante “Linee guida per le 
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza 26 ottobre 2016; 

 
ACCERTATA 

la disponibilità sul B.U. Esercizio 2017 
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DETERMINA 

 
 

1. per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto che  la procedura negoziata, 
mediante RdO n. 1583604 Me.PA, avente ad oggetto “Indizione di procedura 
negoziata per l’acquisto di quattro condizionatori Daikin con l’utilizzo del Mercato 
Elettronico CONSIP” è andata deserta visto che nessun operatore economico invitato 
ha presentato offerta   

 
2. La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è 
pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul proprio sito web ai fini della 
generale conoscenza.   

 
 

 
F.TO Il Responsabile Amministrativo Delegato 

    Dott.ssa Giovanna Bianco  


