Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE
Servizio: ACQUISTI E GARE

Determinazione Dirigenziale n° 2786 del 20/12/2019
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica, da aggiudicarsi secondo l'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione del servizio di
somministrazione di generi di ristoro mediante installazione di distributori automatici e
semiautomatici. CIG 8107789723. Presa d'atto di gara deserta e non aggiudicata.

Il Responsabile del Procedimento
Premesso che:


con Determinazione Dirigenziale n° 2248 del 28/10/2019 il Responsabile del procedimento
ratificava l'esclusione dell'unico concorrente abilitato alla procedura negoziata per
l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, indetta con Determinazione
Dirigenziale n° 1489/2019, dichiarando pertanto la gara deserta e non aggiudicata;



con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 2461 del giorno 26/11/2019 si autorizzava lo
svolgimento di una procedura aperta sotto soglia ai sensi degli artt. 60 e 164 e ss del D.lgs.
50/2016 e con l’applicazione dell’art. 36 comma 9 che prevede la possibilità in caso di ricorso
alle procedure ordinarie di ridurre fino alla metà i termini minimi stabiliti dal’art.60, da
espletarsi con modalità telematica mediante la piattaforma regionale denominata START della
Regione Toscana e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della concessione del servizio di
somministrazione di generi di ristoro mediante l’installazione di distributori automatici e
semiautomatici, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla stipula del contratto;



con la medesima determinazione si individuava altresì, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016,
quale Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto, funzionario responsabile del
Servizio Acquisti e Gare;



la gara è gestita interamente in via telematica e che la documentazione viene pertanto
presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet
https://start.toscana.it/ ;

Rilevato che entro i termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di gara alle ore
11:00 del 19/12/2019, non risulta pervenuta alcuna offerta sul portale START, come risulta da report
agli atti d'ufficio;
Considerato pertanto che, stante l'assenza di offerte, la procedura di cui trattasi è da dichiararsi
deserta e, pertanto, non aggiudicata;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visti il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016
aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
DICHIARA
Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1. di dare atto che, in relazione alla procedura di gara in oggetto, alla scadenza dei termini
per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di gara alle ore 11:00 del
19/12/2019, non risulta pervenuta alcuna offerta sul portale START;
2. di dichiarare, di conseguenza, la gara deserta e pertanto non aggiudicata;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 per eventuali procedure
di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R Toscana (Tribunale
Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla
normativa vigente.
Il responsabile unico del procedimento
Simone Di Monaco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

