Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

IV° Settore LL.PP. e Servizi Manutentivi
PROCEDURA APERTA
VERBALE DI GARA DESERTA
OGGETTO: Fornitura strumentazione per “l’incentivazione e sviluppo del comando
di Polizia Municipale del Comune di Sant’Agata Li Battiati”.CUP 99G07000140005 –
CIG 52933323C0.

°°°°°°°°°°°
L’anno duemilatredici addì 27 del mese di Settembre alle ore
13,00 in Sant’Agata Li Battiati nella stanza del Capo Settore IV°
LL.PP. e Servizi Manutentivi sono presenti i signori:
1) Dott. ing. Santi Domina nato a Palermo il 14.08.1962, Capo
Settore IV° Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi,
2) Sig. Maurizio Pandolfo, nato a Catania il 26 Agosto 1958,
dipendente

Settore

IV°

nella

qualità

di

Segretario

verbalizzante,
3) P.I.

Federico

Fabbri,

nato a

Catania il 09.10.1952,

dipendente Settore IV°,
4) Geom. Paolo Scuderi, nato a Sant’Agata Li Battiati il
21.04.1950, dipendente Settore IV°,
idonei e cogniti, aventi i requisiti di legge, domiciliati presso
questo Comune.
Premesso:

- che con deliberazione di G. M. n. 56 del 30.07.2013 veniva
approvato il progetto avente aa oggetto “Progetto operativo per
l’incentivazione e lo sviluppo del Comando di Polizia Municipale
del Comune di Sant’Agata Li Battiati” dell’importo complessivo di
€. 35.000,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 736/R.G. del 29.08.2013
veniva approvato il bando di gara mediante procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto;
- che il termine per la presentazione delle offerte della gara
mediante procedura aperta in argomento scadeva alle ore 12,00
del 26.09.2013;
Tutto ciò premesso,
Il Presidente di gara alle ore 13,00 assistito dal sig. Pandolfo
Maurizio, nella qualità di segretario di gara, alla presenza
continua del P.I. Federico Fabbri, e del Geom. Paolo Scuderi
dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità e l’importo della gara
mediante procedura aperta, dà atto che non sono pervenute
offerte, giusta certificazione dell’Ufficio Protocollo del 27.09.2013
n. 15520/Gen..
Alla luce di quanto sopra la commissione dichiara la gara
deserta.
Il presente verbale e' stato compilato con apparecchiatura
informatica dal segretario di gara, si compone di n. 3 fogli di
carta, e viene chiuso alle ore 13,10 del 27.09.2013.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente di Gara Dott. Ing. Santi Domina

Il 1° Membro Federico Fabbri
Il 2° Membro Geom. Paolo Scuderi
Il Segretario di Gara Maurizio Pandolfo

