
 
 

 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'SENECA' 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'SENECA' 

 
VERBALE DI ATTESTAZIONE DI GARA DESERTA 
Bando n. PI010203-20 

Oggetto: Bando PI010203-20. Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'ASP Seneca per il quadriennio 2020-2024 

 

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di Febbraio, alle ore 11 presso la sede amministrativa degli Uffici della pubblica amministrazione dell'Ente AZIENDA 

PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'SENECA' siti in Via Marzocchi n. 1/a, il Responsabile del Procedimento Lorenzo Sessa – Responsabile del Servizio Affari 

Generali - Ufficio Centrale Unica Acquisti premette: 

 

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali - Ufficio Centrale Unica Acquisti n. 1 del 03/01/2020, è stata indetta una procedura 

di gara aperta telematica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con valore stimato complessivo dell’appalto (comprensivo dell’opzione 

del rinnovo di ulteriori 48 mesi, della proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’eventuale incremento per un 

massimo del 20% come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) pari ad Euro 70.700,00 (Iva Esclusa) così determinato: 

- Costo complessivo stimato del servizio per la durata base di 48 mesi: Euro 28.000,00; 

- Costo complessivo stimato dell’opzione di rinnovo per ulteriori 48 mesi: Euro 28.000,00; 

- Costo stimato dell’opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: Euro 3.500,00; 

- Costo dell’eventuale incremento del 20% (cd Quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): Euro 11.200,00. 

 

- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è  

il seguente CIG. N. 8162898C84; 

- che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 3 del 10/01/2020, nonché sul profilo del committente nella 

sezione http://www.asp-seneca.it/Utilita/Bandi-di-gara/Servizi-Bandi-in-pubblicazione; 

- che è stata avviata pertanto, in data 14/01/2020, una procedura aperta telematica sulla piattaforma SATER gestita da INTERCENT-ER, stabilendo come 

termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 15:00 del 06/02/2020. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

1. ATTESTA che entro le ore 15:00 del 06/02/2020 non è pervenuta alcuna offerta, pertanto non procede alla nomina del Seggio di gara; 

2. DICHIARA deserta la gara in oggetto. 

 

Il presente verbale viene sottoscritto dal RUP Lorenzo Sessa. 
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