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PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE 

HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO 01.10.2022 – 30.09.2026. C.I.G. N. 9247974591. 

 

VERBALE DI GARA DESERTA 

L’anno 2022, il giorno 1 del mese di agosto, alle ore 9.30, in una sala della sede legale amministrativa del 

C.S.S.M., si sono riuniti il RUP della procedura in oggetto, Marco Manosperti e le dipendenti Sara Bosio e 

Nadia Castellino in qualità di testimoni. 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- determinazione n. 246/2022 con cui si è disposto di procedere all’affidamento del servizio di 

installazione/configurazione hardware e software, per il periodo 01.10.2022 – 30.09.2026, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, individuando gli operatori economici da invitare a presentare 

offerta tramite un’indagine di mercato, svolta mediante pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzato alla 

ricezione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto; 

- determinazione n. 316/2022 con cui è stata approvata la documentazione da allegare alla richiesta di offerta 

unitamente  all’elenco degli operatori economici da invitare a presentare offerta, redatto sulla base delle 

manifestazioni di interesse pervenute. 

 

Dato atto che: 

- la procedura di richiesta di offerta prevede che alla data odierna, alle ore 9.30, il RUP della procedura, 

assistito da due testimoni proceda, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte pervenute; 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 31/07/2022 alle ore 23:59; 

- entro tale termine non sono pervenute offerte, come risulta dalla procedura del MEPA di cui si allega stamp 

in allegato al presente verbale; 

 

Il RUP dichiara pertanto deserto l’esperimento della procedura in oggetto. 

 

            Il RUP                      Il testimone               Il testimone 

Marco MANOSPERTI         Sara BOSIO         Nadia CASTELLINO 
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