
II presidente- punto ordinante, dichiara aperta la gara e premétte':

-che le relative offerte dovevano pervenire, tassativamente entro le ore 09:00 di oggi, giorno

16/03/2023;

II presidente- punto ordinante, prende atto e dichiara

-che entro i termini stabiliti non sono state presentate offerte e pertanto, così come risulta dal report di

MEPA, relativo alla RDO n. 3455058- trasporto scolastico 2023-2024 la gara è andata deserta;

-che è necessario ultimare le procedure avviate su ANAC:.SIMOG e FVOE per "GARA DESERTA";

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: GARA TELEMATICA SOTTOSOGLIA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) CON PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI
TRATTA VALGUARNERA-PIAZZA ARMERINA Anno 2023-2024 CIG 9S86683D11

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventitre,,il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 09:30 in Valguarnera Caropepe, si è
insediato la commissione di gara di cui sopra, per l'espletamento della procedura RDO aperta su
MEPA, per il servizio trasporto scolastico studenti pendolari scuole medie superiori, del Comune di
Valguarnera così composta:

•-dott.ssa Sartina AmatorePRESIDENTE
-sig.ra Paola Maria M. Russo    Componente
-sig. Rosario Alaimo'Componente

-dottssa Maria Assunta Asaro. Segretario Verbalizzante

Ricordato che:

-con determina a contrattare del Responsabile deLsettore Politiche Sociali e Culturali n. 1 del 05/01/2023,
veniva stabilito di procedere all'affidamento del servizio di trasporto scolastico mediante gara sottosoglia
con procedura aperta su piattaforma Mepa di Consip e che tale RDÓ veniva rivolta a tutte la ditte presenti

^ su MEPA, in possesso del sistema di qualità per la categoria merceologica inerente l'oggetto dell'appalto;

-con RDO n. 3455058 del 28/02/2023 si stabiliva come termine ultimo per la presentazione delle offerte
giorno 16/03/2023 alle ore 09:00;

- con determinazione n. 157 del 16/03/2023 pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, veniva nominato la
commissione di gara ai sensi dell'ari. 77 comma 3 delD. lgs 50/2016, (comma sospeso fino al 30 giugno 2023);



- che è necessario pubblicare copia del presente  verbale ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa all'albo pretorio comunale.

Il presente verbale, letto confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 11,30 ^el 16/03/2023

dott.ssa Santina Amatore

sig.ra Paola Maria M. Russo

sig. Rosario Alaimo

dotfssa Maria Assunta Asaro

-che è necessario ultimare le procedure sul MIT per "GARA DESERTA";
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