Servizio Gare e Contratti
Tel. 059 – 777530
e-mail:
garecontratti@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

SERVIZIO GARE E CONTRATTI
AVVISO GARA DESERTA
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DEL
DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120
DELL’11/09/2020, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA E ASSISTENZA TECNICA,
SPECIALISTICA E GESTIONALE, PER L’INDIVIDUAZIONE E LA RICOGNIZIONE DELLE FONTI DI
FINANZIAMENTO – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 87874977EC.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI
PREMESSO :

- che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 10.05.2021, sono state approvate le linee di
indirizzo per la predisposizione di apposito avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di
ricerca, individuazione e ricognizione delle fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali disponibili, in
riferimento alle proposte progettuali dell’Amministrazione Comunale, nonché il servizio di gestione delle fasi
del ciclo del progetto;
- che, con determinazione dirigenziale n. 275 del 14/05/2021, il Responsabile del Servizio Cultura, Biblioteca,
Democrazia e Partecipazione ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto;

- che la procedura di affidamento è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione
SATER, Sistema per gli Acquisti Telematici
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

dell’Emilia

Romagna,

accessibile

dal

sito

- che, in data 17.05.2021, è stato pubblicato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla
procedura sopraindicata sulla piattaforma di negoziazione SATER, sul profilo del committente ed all’albo
pretorio del Comune di Vignola;
- che il Comune di Vignola, in base all’analisi delle candidature pervenute, ha provveduto ad invitare, alla
successiva procedura negoziata, gli operatori economici candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- che il termine per la presentazione delle offerte era fissato nel giorno 24.06.2021 alle ore 13:00;
- che, entro il termine sopra indicato, non sono pervenute offerte;
Tutto ciò premesso
RENDE NOTO
che entro il termine sopra NON sono pervenute sulla piattaforma SATER offerte valide e che pertanto la
procedura di affidamento di cui all'oggetto è dichiarata deserta.
Vignola, li’ 25/06/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARE E CONTRATTI
Carla Zecca

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).
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