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DETERMINAZIONE N.137/2013/UT
Clauzetto lì, 10.09.2013

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA UFFICIOSA DA EFFETTUARSI SUL PORTALE “ACQUISTI IN RETE per la
P.A., ” PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI ED ATTREZZATURA PRESSO UFFICIO DI RICEVIMENT
SALA AD USO COMUNE DELL’ALBERGO DIFFUSO.”
REVOCA GARA AVVIATA E AVVIO NUOVA GARA.
CIG. X130A69C92
CUP. J68C10000000001.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO che con atto del sindaco di data 19.6.2012, la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio tecnico
nell’ambito della convenzione associativa tra il Comune di Clauzetto e Castelnovo del Friuli;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 131/2013/UT del 26.08.2013, con la quale veniva avviata la procedura
negoziata, previa gara informale per l’affidamento della fornitura e posa di arredi ed attrezzature presso l’ufficio di
ricevimento e la sala ad uso comune dell’Albergo Diffuso, operando, a termini dell’art. 1 del D.L. n. 95 del 6.7.2012 e
quindi tramite RDO sul portale “ACQUISTI IN RETE per le PA” ed invitando almeno 5 ditte presenti nel MEPA alla voce
“ARREDI;
CONSIDERATO che tale gara è stata avviata con R.D.O. n. 28913 del 26.8.2013 e che alla stessa sono state invitate
5 delle Ditte presenti in MEPA sotto la voce “Arredi 104”;
VISTO che durante il periodo utile per la presentazione delle offerte è pervenuto un riscontro da parte di una delle
Ditte invitate, con la quale la stessa comunicava l’impossibilità di concorrere non trattando gli articoli richiesti;
VALUTATO, che ritirandosi tale ditta viene meno il numero per il quale vi è obbligo di consultazione a termini di
legge;
RITENUTO pertanto di revocare la gara avviandone una nuova, invitando alla stessa un numero maggiore di Ditte,
scelte fra quelle iscritte in MEPA nella categoria 104 e previa consultazione di Internet per la verifica che le
medesime trattino effettivamente arredi quali questo Comune deve acquisire;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs n. 163/2006;
VISTO il D.L. n. 95/2012;
VISTO il regolamento comunale per le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 9 del
05.04.2012;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 5.6.2012, con la quale si è provveduto all’assegnazione della
dotazione finanziaria per l’assicurazione dei relativi impegni di spesa;
DETERMINA
1) DI REVOCARE, per le motivazioni sopraccitate la gara in MEPA rdo n. 28913;
2) DI AVVIARE
invitati;

nuovamente

la stessa, sempre attraverso MEPA, con nuove scadenze a ampliando i soggetti
IL
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RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO
Zannier p.ed. Marinella

TECNICO
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