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DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA 
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTI SCIENTIFICI CPV 
38120000-2 NELL’AMBITO DEL PROGETTO PIR01_00019 - PRO-ICOS_ MED - IMPORTO COMPLESSIVO € 
306.214,95 SUDDIVISO IN 05 LOTTI FUNZIONALI, PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE  
GARA N. 8011816  
CUP: B27E19000040007  
CPV: 38120000-2 
Lotto 3 Cig 8587614342 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE 
 
VISTO che con il provvedimento di decisione di contrattare prot. n. 82716 del 21/12/2020 è stato disposto 
l’espletamento di una gara per l’affidamento della fornitura ed installazione di Strumenti meteorologici CPV 
38120000-2 nell’ambito del Progetto PIR01_00019 - PRO-ICOS_ MED - Importo a base di gara € 306.214,95 
suddivisa in 5 lotti funzionali, finalizzata all’acquisizione della fornitura di cui all’oggetto; 
DATO ATTO che l’affidamento dei singoli lotti avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;  
PRESO ATTO che entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 30/03/2021 per il lotto 3, relativo 
all’acquisizione di un Sistema automatico per misura in continuo di parametri meteorologici e sistemi di back-
up correlati- codice univoco del bene PIR01_00019_170588 - Cig 8587614342, non sono state presentate 
offerte;  
VISTA la comunicazione ricevuta del RUP prot. AMMCEN 0023175/2021 del 01/04/2021 in cui viene comunicato 
che il lotto 3 Cig 8587614342 è andato deserto; 
RAVVISATA la necessità di provvedere; 
 

DISPONE 
 

1. Di dichiarare “deserto” il lotto 3 della procedura di gara di cui al provvedimento di decisione di contrattare prot. 
n. 82716 del 21/12/2020 con il quale è stato  disposto l’espletamento di una gara per l’affidamento della 
fornitura ed installazione di Strumenti meteorologici CPV 38120000-2 nell’ambito del Progetto PIR01_00019 - 
PRO-ICOS_ MED - Importo a base di gara € 306.214,95 suddivisa in 5 lotti funzionali, per mancata presentazione 
di offerte; 
 

2. La pubblicazione secondo le disposizioni di legge, ivi incluso il rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013; 

 

Il Direttore 
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