STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA
PROCEDURA APERTA EX ART. 36 CO.9 E ART. 60 DEL DLGS. 50/2016 S.M.I. SVOLTA SU
PIATTAFORMA TELEMATICA START DELLA REGIONE TOSCANA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA ANNI 2020-2024 PER IL COMUNE DI MASSA E COZZILE.
VERBALE DI GARA
L'anno 2019 (duemiladiciannove) e questo giorno 28 (ventotto) del mese di novembre, in una
sala del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n.1, alle ore
11:15 circa, si apre la seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, presente il
Funzionario Responsabile P.O. della SUA Provincia di Pistoia che assume la funzione di
Segretario verbalizzante, e due testimoni Rag. Silvia Cappellini e Paola Milaneschi del Servizio
SUA.
PREMESSO CHE
- con Determinazione a contrattare n. 697 del 02/11/2019, del Responsabile Settore Finanziario e
Contabile del Comune di Massa e Cozzile, veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia
di Pistoia, in virtù della Convenzione stipulata tra le parti ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e
dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., dando mandato alla stessa di avviare una
procedura per l’affidamento del servizio in parola, a procedura aperta ex art. 36 co. 9 e art.60 Dlgs
50/2016 s.m.i. sulla piattaforma START della Regione Toscana, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo Ente committente
e di cui all’Allegato alla Determinazione a contrattare citata, per il periodo 2020-2024 e per il valore
complessivo di € 32.500,00 oltre IVA di Legge;
- con Determinazione dirigenziale n. 909/2019 del Dirigente del Servizio SUA si è dato
avvio alla procedura di gara di cui in oggetto così come richiesto dall'Ente committente,
con pubblicazione del bando di gara come segue: sulla GURI V° Serie Speciale Contratti
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Pubblici n. 131 del 08/11/2019, sul sito dell’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici della
Regione Toscana, all’Albo pretorio della Provincia di Pistoia e all’Albo dell’ente committente
dal 08/11/2019, sul profilo di committente sito internet della Provincia di Pistoia
www.provincia.pistoia.it/gare e sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana
contraddistinta al num. 022929/2019 in data 08/11/2019;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 28/11/2019
ore 11:00:00.
Tutto ciò premesso, il Funzionario del Servizio SUA riprende quanto riportato nel “Verbale
Operazioni 022929/2019” prodotto dal sistema START, e dà atto che, nella seduta pubblica di
gara aperte sulla piattaforma START in data odierna, si è constatato che, successivamente al
termine prescritto dal Bando di gara quale scadenza per la presentazione delle offerte, sono
pervenute a sistema n. 0 offerte.
Si è proceduto quindi a dichiarare la gara DESERTA.
Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall’Autorità che ha
presieduto la gara, anche in funzione di segretario verbalizzante, e dai due testimoni come in
appresso:
Funzionario P.O. Servizio SUA e Segretario Verbalizzante: D.ssa Roberta Broglia
Testimone Rag. Silvia Cappellini
Testimone Sig.ra Paola Milaneschi
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