
Area Risorse Finanziarie - UI Acquisti

Proposta N.: VG/PRO/2020/53

 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GPL PER I VEICOLI COMUNALI E DELLA POLIZIA
LOCALE - CIG 8189906C39

Verbale del 02.03.2020

Il giorno 2 marzo 2020, alle ore 13:11, nella sede del Comune di Bologna di Piazza Liber Paradisus, Torre
B, piano 0, stanza 018, la dott.ssa Alessandra Biondi, dirigente dell’U.I. Acquisti e RUP della procedura
in oggetto, presiede la gara alla presenza dei collaboratori Fabrizio Andreis e Iacopo Luca Diana.

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale PG 55855/2020 del 05 febbraio 2020 si è determinato di indire una
procedura di gara aperta per l’acquisizione della fornitura in oggetto, dando atto che la spesa necessaria a
finanziare il contratto è stata prenotata con determinazione dirigenziale DD/PRO/2019/1228, esecutiva;

- che trattandosi di procedura aperta sottosoglia comunitaria si è data idonea pubblicità attraverso
pubblicazione del bando di gara nella GURI n. 16 del 10.02.2020 e nel profilo del committente
nell’apposita sezione “Bandi di gara”;

- che il termine perentorio entro cui presentare offerta è stato fissato alle ore 12:00 del 2 marzo 2020;

La fornitura di cui trattasi è da aggiudicarsi a mezzo di procedura aperta da esperire con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

La procedura viene esperita in forma telematica mediante l'utilizzo della piattaforma SATER.

Il presente verbale prende atto delle risultanze dell’apertura delle buste amministrative effettuata
attraverso la piattaforma SATER.

Il RUP effettua l’accesso alla piattaforma telematica e procede alla verifica delle offerte pervenute.

Si prende atto che, entro il termine di scadenza previsto, non risulta caricata a sistema alcuna offerta.

Pertanto il RUP dichiara deserta la gara in oggetto per mancanza di offerte.

Alle ore 13:16 il RUP chiude la seduta virtuale.

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.



- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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