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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio Comunale cli Agrigento

SETTORE AFFARI GENERALT

Codice Fiscate 83001630843

oggeno: Verbale di sara der ei?yo^-r!lg3l2o20 per ,acquisto di una autovettura Diesel nuova difabbrica: "Dacia nuoio Dustei r.5 BLUEDCI r ri òvìssrNTIAL 4x4, DI coLoRE BIANC.GHIACCIO per servizio di porizia M,ni"ipur", i"ai"rar"" 
""À" 

'*"aJtii 
rifèrimento,,,mediante procedura negoziata di acquisizione ai à*i'..u" soglia con inrio Àao silla piattaformaM e P'A (mercato Elettronico per ia pubblica e-.iri.,*ri"re), ai sensi a"ìi*. 

"ss 
(criteri diaggiudicazione de 'appalto), cor.nml 4,. lett. c) D.Lgs. N. 50/2016, deteminato mediante unicapercentuale di ribasso sugli imporli unitari _".ri u U*" ii gr.u.

Premesso che:
rn data 28102/2020' veniva nubblica la Richiesta di ofÈrta (Rdo n" 2526030)sul Mercato Blettronicodelle Pubbliche Amminisrrazioni ( MepA):
rn d'ata 16/03/2020' alle ore 1,0,00 scadeva il termine per la presentazione delle offerte da parte degrioperatori economici invitatialla procedura in ogg.tio; "-' 

'

che in data 17/0312020 alle ore Ò:46 no, p".uJnIuuìtcuna offefta, così come risultante dar documentogenerato automaticamente dal sistema teiematico der MepA, e debitamente 
";;;;; agri atti delcomune' ai fini di una immediata attestazione a"rru.un"utu partecipazione alla Richiesta di offerta(RdO) da parte di tutti i concorrenti invitati;

tutto ciò premesso, Milano Luigi, Dirigente del Settore Affari. Generali e presidente della gara di cuiall'oggetto, alla presenza dei sotioelencàti aip"na.r,ti n.ìru^qualità di testimoni:

- Coppola Gioacchino;
- Riccobene Antonina;

Accertato' pertanto, che entro il termine stabilito non state presentate offerte per la fbrnitura diun'autovettura Diesel nuova di fabbrica:
'oDacia nuovo Duster 1.5 BLUEDCI lts cv ES.ENTIAL 4x4, Dr coLoRE BIANC.GHIACCIo per servizio di porizia vru"i.ipur" ìnaìli"oiu,u 

"o,," 
rr,odelo di riferimento,,

S. Margherita di Belice lì Ij /03/2020

II presidenle

Non essendo pervenuta entro, termine prescritto arcuna orrerta, dichiara la gara deserta.

:

Letto. con lermato e >ottoscritlu.

Testimoni

- Coppola Ciouc"niro; fl
- Riccobene Antonina:

claoh
W,*lrlu

Il Presidente
M,ano Luigi 

|,y'1ìi \ì/t
II
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Mercato Elettronico del la pubbl ica am ministrazione

Numero RDO: 2526030
Descrizione RDO: AUTOVETTURA PM

Criterio di aqqiudicazione: Prezzo piu' basso
Numero di Lotti: 7

Form ulazione del l'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

VI LLAFRANCA BALDASSARE

Termine ultimo presentaz ione
offerte:

16/03/2020 10:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

O4lO3l2O2O 1O:OO

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornatore)

231031202O 70:OO

Data Limite per Gonsegna Beni /
Decorrenza Servizi:

23lO4l2O2O 1O:OO

Bandi I Categorie oggetto della
RdO:

BENI

Numero fornitori invitati: 6

BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI
CIABILLI SRL
ESSEPIAUTO

F.LLI LOMBATTI SPA
R.N.MOTORS S,P.A,

REN CAR SPA

Denominazione lotto ACOUISTO AUTOVETTURA
Z412B,45D17

lmDorto totale a base d'asta
Dati di consegna Piaz za matteottiSanta margherita

di belice - 92018 (AG
Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturaz ione

Elettronica: . Aliquote: secondo la

30 GG Data Ricevimento Fattura
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Il presente documento è stato 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 sopra riportati
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