
 

 

COPIA 

Determinazione  n.314 del 24.11.2016  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE                                     
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  VERBALE DI GARA ANDATA DESERTA E PRESA D'ATTO 

CON  RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA    

PASTI    A    DOMICILIO    PER    IL    PERIODO 01.01.2017-31.12.2018 (CIG: 685548907E)       

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese novembre nella sede municipale, la 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio                                   ,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO  che: 

-  con propria nota protocollo comunale n. 9139 del 05.10.2016 veniva pubblicato per quindici 

giorni consecutivi, sul sito internet del Comune apposito “avviso pubblico di manifestazione di 

interesse per l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento del servizio di preparazione, 

confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio per il periodo 01.01.2017-31.12.2018”; 

- allo scadere termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse hanno presentato 

istanza  n.5 ditte; 

- con determinazione n. 289 del 07.11.2016 è stata indetta la gara d'appalto, mediante procedura 

negoziata del servizio in oggetto avviata con lettera d’invito del 08/11/2016, mediante la 

piattaforma informatica Sintel della Regione Lombardia; 

- il termine ultimo  per la presentazione delle offerte è stato  fissato alle ore 12:00 del giorno 

23.11.2013; 

 

CONSIDERATO  che entro il suddetto termine sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia non 

perveniva  a questo Ente nessuna offerta; 

 

PRESO ATTO, dal verbale di gara di prima seduta per l’esame della documentazione 

amministrativa  del 24.11.2016, dal quale si evince che la gara in oggetto è andata deserta non 

essendo pervenuta sulla piattaforma Sintel alcuna offerta; 

 

RITENUTO  probabile che l’andamento della gara andata deserta  sia stato  causato dalla 

previsione di un importo a base di gara, determinato sulla base delle attuali disponibilità di bilancio, 

non adeguato alle caratteristiche del servizio e che, conseguentemente, si potrà procedere alla 

predisposizione di una nuova gara d’appalto in presenza di una più congrua disponibilità di 

bilancio; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Dlgs.50/2016; 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

DATO ATTO  che la presente determinazione non necessità  del visto di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  

patrimonio dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

 

1) DI APPROVARE il verbale di gara di prima seduta per l’esame della documentazione 

amministrativa  del 24.11.2016, dal quale si evince che la gara in oggetto è andata deserta non 

essendo pervenuta sulla piattaforma Sintel alcuna offerta;  

 

2) DI PRENDERE ATTO,  per come sopra esposto,  che entro il termine delle ore 12:00 del 

giorno 23.11.2016, previsto nella documentazione di gara  per  l’affidamento del servizio di 

preparazione, confezionamento, trasporto e consegna pasti a domicilio per il periodo 

01.01.2017-31.12.2018 (CIG: 685548907E), non è pervenuta alcuna offerta e che pertanto la 

gara in argomento è da considerare DESERTA. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

                                                                       

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 19.12.2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 19.12.2016 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


