Determinazione n.
del
pagina n.

OGGETTO:

304
30/10/2019
1

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa gratuito
della Camera di Commercio di Ferrara: determinazioni
IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la determinazione del Segretario generale n. 251 del 5 settembre 2019, con la quale
è stato deciso di dare avvio al procedimento di gara per la stipula del contratto per l'affidamento
del servizio di cassa della Camera di commercio di Ferrara per il periodo 1 gennaio 2020 – 31
dicembre 2022, con possibilità di rinnovo per 24 mesi, mediante procedura aperta, ai sensi
dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa
ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte era fissato nel giorno 18 ottobre
2019 entro le ore 12.00, pena esclusione;

RILEVATO che non è pervenuta, allo scadere del termine, alcuna offerta;
VISTO il verbale del 28 ottobre 2019, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, nominato
ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dott.ssa Cristina Sandri che attesta che la gara è
andata deserta;

VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6;
determina
–

di prendere atto che alla scadenza del 18 ottobre 2019 ore 12.00 non è pervenuta alcuna
offerta relativamente al bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa della Camera
di commercio di Ferrara, periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022;

–

di procedere, pertanto, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio
di Ferrara, del verbale redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Cristina
Sandri, allegato (1) alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e
sostanziale, che attesta che la gara in premessa è andata deserta.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Giannattasio)
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

