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COMUNE DI CAMPAGNATICO COMUNE DI CASTIGUONE COMUNE DI CIVITEUA PAGANICO COMUNE DI ROCCASTRADA
DELLA PESCAlA

COMUNE DI SCANSANO

Prot. n° 13376

A VVISO DI NON AGGIUDICAZIONE

Procedura per l'affidamento dei servizi di gestione del nido di infanzia "Il Semaforo Blu" di Campagnatico
(LOTTO 1 )
qetermina a contrarre: n. 321 del 26.08.2016
CIG: 6787933B81
Tipo di procedura: Procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi art. 36 comma 2 lettera
h) del D.Lgs. 50/2016 da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con contratto da stipulare "a corpo" come definito dall'art. 3
comma 1lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016.
Scadenza presentazione offerte: 19.09.2016

Visto il D.Lgs. 50/2016;
Vista la determina a contrarre n. 321 del 26.08.20 16;
Visto I'art. 2 del capitolato di appalto prestazionale per la gestione dell'asilo nido "Il Semaforo Blu"
di Campagnatico approvato con Det. n. 321 del 26.08.2016;
Visto I'art. 17 della lettera d'invito della procedura negoziata;
Considerato che nei termini previsti per la raccolta delle iscrizioni al servizio di asilo nido comunale
è pervenuta una sola richiesta;
Vista la comunicazione pervenuta al prot. n° 13219 del 03.10.2016 da parte del Comune di
Campagnatico che fa richiesta, per i motivi di cui sopra, di non procedere alla aggiudicazione
defmitiva del servizio di gestione dell'asilo nido "Il Semaforo Blu" di Campagnatico;
Vista la determinazione n. 379 del 03.10.2016 con la quale si determina di non procedere alla
aggiudicazione del servizio di gestione dell' Asilo Nido "Il Semaforo Blu" di Campagnatico (Lotto
1), per l'anno educativo 2016/2017 per le motivazioni di cui alle premesse;

Si comunica che NON SI PROCEDERA ' alla aggiudicazione della gara in oggetto.

Si intende adempiuto l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai contro interessati attraverso la
pubblicazione del presente avviso sugli stessi mezzi di pubblicità utilizzati per la pubblicazione degli atti di

gara.

Roccastrada, lì 03.10.2016


