
 

                    COMUNE   DI    ROCCAPIEMONTE
             Provincia di  Salerno

                     PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2017

ATTO DI  IMPEGNO /LIQUIDAZIONE DI SPESA
                  AREA  AMMINISTRATIVA LEGALE

 SERVIZIO SEGRETERIA

  DETERMINA   N  242    /AAGG.

  Del    28-11-2017     

  Prot.  20329

  Del      28-11-2017

OGGETTO:    Presa d’atto RDO_ n._ 1773809_ gara deserta  -
Servizio  di  assistenza  e  manutenzione  hardware  e  software
degli  apparati  del  sistema  informatico  comunale,  di
amministrazione del sistema informatico , custodia degli archivi
fisici  e  conservazione  dei  dati. -   CIG:   Z0C20BBC74 –
DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA -      

  
 

IL RESPONSABILE 

Visto  l’art.  107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;

Visto e richiamato il provvedimento sindacale   con il quale gli si affida la responsabilità  dell’Area
Amm.vo Legale ”, attribuendo le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Tuel;-il decreto legislativo18
agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”  ;

PREMESSO
Che con determinazione a contrarre n 227/AAGG/2017,- adottata in esecuzione agli atti di indirizzo
enucleati  con  deliberazione n.  148 del 23-10-2017    si  procedeva ad indire di esperire   gara e ad
approvare i relativi atti , per affidamento   tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA)   del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software degli apparati del sistema
informatico  comunale,  di  amministrazione  del  sistema informatico  ,  custodia  degli  archivi  fisici  e
conservazione dei dati. -  CIG:  Z0C20BBC74 – da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del DLgs  50/2016
e ss.mm.ii. sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ;

che  in data   16-11-2017  si   procedeva con  richiesta di  offerta – RDO n._ 1773809– sul  portale
riservato agli acquisti della pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio di cui in premessa
a n. 10 operatori del settore,  sorteggiati dal sistema  stesso tra quelli iscritti nelle province campane  di
Salerno, Napoli , Caserta, ed Avellino;
 
 
CONSTATATO   che entro le ore dodici (12.00) del giorno  27 novembre 2017 , termine fissato  per la
presentazione  delle  offerte,  non  è  pervenuta  nessuna  offerta  così  come  attestato   dal   documento
generato automaticamente dal sistema telematico del MePA ai fini di una immediata attestazione della
mancata partecipazione alle RdO da parte di tutti i concorrenti invitati ; 



 determina

per tutto quanto in  premessa riportato

- di prendere atto  del documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePA ai fini
di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da parte di tutti i  concorrenti
invitati ;

-di dichiarare la  gara deserta;

 - di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio  messi  per  la  pubblicazione  all’Albo Pretorio on line sul  sito  istituzionale

dell’Ente;
  all’ufficio  Ced per la pubblicazione in amm.ne trasparente.

Roccapiemonte,  28-11-2017              

La P.O. Area Ammvo legale
f.to   Anna Bove 

 

La presente determina  viene affissa per 15 giorni all'albo pretorio – online  in  data   28-11-2017

Data    28-11-2017
IL MESSO COMUNALE

  f.to   M. Lanzara   
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