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Centrale Unica di Committenza
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Raddusa,

Grammichele, Militello in Val di Catania e Francofonte
e Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'alt. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'ari. 95, comma 2, del citato decreto legislativo, per
l'affidamento del Servizio di tesoreria del Comune di Mineo per la durata di anni tre (01/10/2017-
30/09/2020) - CIG 7105167949.

L'anno duemiladieiassette, il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore 10.00, in Vizzini nella
sede della Centrale Unica di Committenza e/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti
in viale Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunita la commissione giudicatrice composta dai signori:
dott. arch. Lentini Salvatore Responsabile della CUC Presidente
dott. Migliorisi Giancarlo Componente - assente -
rag. Mazzarino Rosaria Componente
nominata con determinazione del Responsabile della CUC n. 532 del 28/08/2017, avente il compito di
procedere alla formazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione dell'appalto del servizio
in oggetto indicato per l'importo complessivo a base d'asta di € 69.000,00.
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che:
- con Determinazione n. 286 del 09/06/2017 del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del

Comune di Mineo è stata indetta la procedura di gara in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
alTart. 95, comma 2, del citato decreto legislativo;
sulla GURS n. 28 del 14/07/2017 è stato pubblicato l'estratto di gara;

- il bando di gara è stato pubblicato all'Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale
Unica di Committenza e/o il Comune di Vizzini, fissando per le ore 12.00 del giorno 21/08/2017 il
termine ultimo per la presentazione delle offerte e per le ore 10.00 del giorno 31/08/2017
l'apertura delle stesse.

Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno ventuno del mese di agosto dell'anno
duemiladiciassette, termine ultimo fissato dalla lettera di invito, non sono pervenuti plichi di operatori
economici,

SI DICHIARA

deserta la procedura in parola.

Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dell'alt. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., all'Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di
Committenza e/o il Comune di Vizzini.

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
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Il Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore

II componente: rag. Mazzarino Rosaria

II segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria
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