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NOTIZIARIO DI ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE FORNITURA 
SCUOLABUS 

 

Il Responsabile del Settore SMEP 

 

- Vista la Delibera di Giunta n. 9 del 12/01/2017, con la quale si  definivano le procedure per 

l'individuazione della ditta alla quale affidare la fornitura dio che trattasi, comportante una spesa 

complessiva di €. 70.000,00 e disponeva che lo scuolabus vetusto entrasse nella compravendita e fosse 

così ceduto in permuta alla ditta aggiudicataria per un valore presunto di € 2.000,00; 

 

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 367 del 17/03/2017, con la quale si approvava la 

documentazione procedurale dell’acquisto in questione, stabilendo di individuare tramite piattaforma 

START l’acquirente mediante gara negoziata preceduta da manifestazione d’interesse; 

 

- Visto che con Determina n. 630 del 09/05/2017 si provvedeva ad annullare la gara, in quanto la scheda 

tecnica del bene richiesto pubblicata in fase di gara presentava delle differenze sostanziali rispetto a 

quella pubblicata in fase di manifestazione d’interesse, e ad approvare la nuova “scheda tecnica” e 

procedere con la nuova procedura negoziata previa manifestazione d’interesse tramite la piattaforma 

START per l’acquisto del bene di che trattasi; 

 

- Visto che con determina n. 802 del 14/06/2017 il sottoscritto responsabile del settore procedeva alla 

nomina della Commissione di Gara, 

 

- Visto che con determina del Responsabile del Settore n.899 del 30/06/2017, ritenuto, pertanto, 

opportuno procedere con l'affidamento della fornitura di che trattasi, 

 

RENDE NOTO 

 

- Visto che con determina 1400 del 08/11/2017, di revocare con questo atto l’aggiudicazione effettuata. 

 

Gli atti relativi all'affidamento sono archiviati c/o il Settore SMEP – Ufficio Manutenzioni, il 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Magliozzi, dal quale potrà essere assunta ogni 

informazione e/o chiarimento in merito (Tel.: 0564/927260 - e-mail: 

m.magliozzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it). 

 

Castiglione della Pescaia, lì 22 NOVEMBRE 2017 

 
Il Responsabile del Servizio  

( Geom. Massimo Baricci ) 
 

 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 39/1993 


