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ESITO DELL’AVVISO DELL’ INDAGINE DI MERCATO PRODROMICA
ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’APPALTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ CORRELATE ALLA GESTIONE
GLOBALE del servizio “NEL FRATTEMPO” della Biblioteca Comunale Giosuè Carducci di Città di
Castello - CIG 734208610A
in attuazione del disposto dell’art.36, co.2, lett.b) e dell’art.112, co,2 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii,
nonché della delibera dell’ANAC n°1097 del 26.10.2016

Sulla base di quanto indicato nell’Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla gara di appalto del servizio indicato in oggetto, il giorno
22 febbraio 2018, alle ore 12:00, è stato accertato che i le istanze pervenute sono risultate inferiori a 10
(dieci) per cui non si è proceduto, come già indicato nell’avviso, a selezionare mediante sorteggio pubblico
i dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata in argomento, in quanto tutti gli operatori
che hanno presentato istanza saranno invitati alla procedura negoziata.
I nominativi degli operatori economici che verranno invitati sono mantenuti riservati fino alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte , al fine di garantire quanto indicato dall’art.53, del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm. ed ii..
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed
ii. èla Dr.ssa Marina Vaccari.
Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti
dall’art.120 del decreto legislativo 2/07/2010, n°104 avente per oggetto: ”Attuazione dell’articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n:69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.”
Città di Castello, 22 febbraio 2018
Il Funzionario della
Centrale Unica di Committenza
F:to Dr.ssa Alessandra Baldicchi
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