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P. IVA 02118311006 - C.F. 80054330586 
 

 

San Giuliano Milanese, 16.9.2021 
 

DETERMINA DI ESITO DI GARA DESERTA 
 
OGGETTO: Procedura di Gara per affidamento sotto soglia ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. c) 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016  e s.m.i. per i lavori di 
rigenerazione di un'area dismessa situata al lato sinistro del canale Candiano di Ravenna 
grazie all'insediamento di un nucleo di container marittimi e la loro trasformazione 
per ospitare spazi ad uso culturale, ricreativo e di ricerca accomunati dall'obiettivo di 
valorizzare il patrimonio culturale e naturale, tangibile e intangibile, relativo alla città 
portuale. CODICE CIG: 8739149DE2 - CODICE CUP: B74I18000140006 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 Vista la determina ITC di cui al prot. N° 2558 del 23/04/2021 con la quale si avviava la procedura 
negoziata per i lavori di cui in oggetto; 

 Visto l’avviso di manifestazione d’interesse ITC di cui al prot. n° 0033202 del 10/05/2021   
pubblicato sul sito CNR – Bandi di gara e appalti il 10/05/2021; 

 Considerato che le istanze di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta, dovevano 
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/05/2021, come da procedura di 
manifestazione d’interesse; 

 Visto che al termine della scadenza della presentazione sono pervenute n° 3 istanze di 
partecipazione regolari; 

 Visto che il giorno 05/07/2021 sono state inviate su piattaforma digitale (Mepa) le lettere d’invito 
agli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla manifestazione 
d’interesse di cui al punto precedente; 

 Considerato che entro i termini prefissati dalle lettere d’invito, 23/07/2021, non sono pervenute 
offerte; 

 
DETERMINA 

 
che la procedura di Gara per affidamento sotto soglia ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. c) mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016  e s.m.i. per i lavori di rigenerazione di un'area 
dismessa situata al lato sinistro del canale Candiano di Ravenna grazie all'insediamento di un nucleo di 
container marittimi e la loro trasformazione per ospitare spazi ad uso culturale, ricreativo e di ricerca 
accomunati dall'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e naturale, tangibile e intangibile, relativo 
alla città portuale, avente un importo a base di appalto di Euro 223.248,84 di cui Euro 2.840,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, è andata deserta. 

 
Il Direttore 

Prof. ing. Antonio Occhiuzzi 
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