OGGETTO: DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA.
Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. LGS. 50/2016 per
l’affidamento della fornitura di un criostato a diluizione (cryogen-free) da installare presso la sede di Pisa
dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
CIG: 7055863A56
CUP: D58I16000020008

LA DIRETTRICE
a. VISTO il Provvedimento di Decisione a contrattare Prot. NANO-CNR N. 0001747 in data 21 aprile 2017
con cui è stata indetta la procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.
LGS. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di un criostato a diluizione (cryogen-free) da installare
presso la sede di Pisa dell’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CIG: 7055863A56,
CUP: D58I1600002000;
b. PRESO ATTO che, come da Nota del Responsabile unico del procedimento Prot. NANO-CNR N° 0002242
in data 29 maggio 2017, all’Ufficio Protocollo alle ore 12:30 del 29 maggio 2017, termine ultimo
perentorio per la presentazione delle offerte, nessuna offerta è risultata pervenuta;
c. DATO ATTO che, alla data odierna, non risultano pervenuti né ricorsi né reclami di alcun tipo in ordine
alla gara di cui in oggetto;
d. RITENUTO necessario dichiarare la gara deserta in ragione della mancata presentazione di offerte, con
riserva di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara subordinatamente alla verifica di
permanenza dell’esigenza di acquisire la fornitura di cui trattasi;
DETERMINA

1) Di prendere atto che nessuna offerta è stata presentata all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro il termine
perentorio prestabilito, dichiarando conseguentemente deserta la procedura di gara in oggetto;
2) Di pubblicare l’esito della procedura di gara sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
3) Di riservarsi di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara subordinatamente alla verifica di
permanenza dell’esigenza di acquisire la fornitura di cui trattasi.
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