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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3024 DEL 19/10/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 21 / 2017  

    

OGGETTO: ESITO RDO N°167485 _ GARA _DESERTA, DEL 17/10/2017 - AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON 

DURATA QUINQUENNALE DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE.CIG 7172719AF5.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamate: 
 

 la propria determinazione dirigenziale n°2508 del 09/08/2017 avente per oggetto 
“Determina a contrarre per l’affidamento in concessione, mediante procedura 
aperta, del servizio di tesoreria con durata quinquennale dalla stipula della 
convenzione. Approvazione avviso - CIG 7172719AF5” 

 la propria determina n. 2687 del 05.09.2017, dispositiva per l’affidamento in 
concessione, mediante procedura aperta del servizio di  tesoreria con durata 
quinquennale dalla stipula della convenzione. approvazione avviso con la quale si 
sono modificate le date del relativo avviso. 

 
Considerato che alle ore 16:00 del 12/10/2017, termine ultimo per la presentazione delle 
offerte sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, non è stata presentata alcuna offerta; 
 
Visto il verbale della RDO n°167485 _ Gara _deserta, del 17/10/2017, generato 
automaticamente dal sistema telematico del MePA ai fini di una immediata attestazione 
della mancata partecipazione alla RdO da parte di tutti i concorrenti invitati come riportati 
nella Rdo sopra citata; 
 
Ritenuto prendere atto degli esiti della procedura in argomento; 
Rilevata la competenza in istruttoria procedimentale della gara a questa fase per le 
determinazioni formali degli esiti da parte del Rup, 

 
D E T E R M I N A 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Per quanto in premessa e ritenuto: 
Prendere atto degli esiti di gara per l'appalto di cui in oggetto, giusto verbale della RDO 
n°167485 _ Gara _deserta, del 17/10/2017, 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 come riportati nella Rdo sopra citata; 
Dichiarare deserta la gara per le motivazioni del soprarichiamato verbale di gara, parte 
integrante del presente provvedimento. 
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di 
garantire la conoscenza del provvedimento e sul sito dell’Amministrazione, sulla pagina 
Amministrazione Trasparente “Altri contenuti – Archivio delle Delibere e Determine” ai 
sensi dell’art. 7- bis, c. 3 del dlgs 33/2013 – Art. 1, c. 9, lett.f, L. 190/2012 nonché  “Bandi 
di gara e contratti “ art. 37, c.1. 
Procedere agli adempimenti di rito relativi alle comunicazioni ANAC e MIT. 
 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Responsabile del Servizio Finanziario   
Elena Lo Presti SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


