
Determina del Direttore Generale n. 148 del 10/4/2020  

 

Oggetto: procedura negoziata mediante RdO n. 2518871 sul MEPA per l’affidamento del 
servizio di trasporto container da Napoli a Amendolara (CS) 
Gara andata deserta  
CIG: Z09C0B4C1 
 

 

Il Direttore Generale,  

Richiamata la Determina del Direttore Generale n. 76 del 18/02/2020 con la quale veniva 
avviata una procedura negoziata con RDO sul MePA n. 2518871 per l’affidamento del servizio 
di trasporto container da Napoli ad Amendolara (CS); 
Preso atto che la citata RdO era aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella 
macrocategoria: Servizi – Servizi di logistica (Trasporti, Facchinaggio, Movimentazione merci, 
Gestione Archivi) 
Preso atto che alla scadenza del 6/3/2020 non risulta pervenuta alcuna offerta in risposta 
alla RdO n. 2518871, come attesta dalla stampa allegata alla presente determinazione, 
generate dal sistema telematico MEPA;  

 

Determina 

 

1. di dare atto che la RdO n. 2518871 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
trasporto container da Napoli a Amendolara (CS), non ha dato esito positivo, come risulta 
dallo stampato in allegato rilasciato dalla piattaforma MePA; 

2. di autorizzare il RUP a proporre un affidamento diretto mediante ricerca di preventivi 
dal mercato libero. 
 

La presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per il prosieguo di competenza 

 

 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 

 
 



Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

Numero RDO: 2518871
Descrizione RDO: Servizio di trasporto container

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
Stefanino Violante

Termine ultimo presentazione
offerte:

06/03/2020 12:00
Temine ultimo richieste di

chiarimenti:
27/02/2020 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
31/12/2020 00:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
15

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI
Numero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore

del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria

della Richiesta di Offerta
Concorrenti invitati

Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).

Lotto 1 - Dettagli
Denominazione lotto Trasporto container da Napoli ad

Amendolara (CS)
CIG Z092C0B4C1
CUP

Importo totale a base d'asta 6700,00000000
Dati di consegna Villa comunaleNapoli - 80121 (NA)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFWOSM . Aliquote:

secondo la normativa vigente
Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Nessun offerta è stata presentata
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Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del
MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da
parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati
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