
REGISTRO GENERALE

N°   865   del   26/08/2022   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  219    DEL      26/08/2022

APPALTO DI FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI,  DETERSIVI,  MATERIALE VARIO E SERVIZIO DI AUSILIO ALLA 
PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022-2023.  CIG 
ZF63754906. PRESA D'ATTO GARA DESERTA.    

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO  che  con determinazione a contrarre, n. 808 del 04/08/2022, è stata indetta la 
procedura di acquisizione, da espletare tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  per  l’affidamento  dell’appalto  di  “Fornitura  di  derrate 
alimentari, detersivi, materiale vario e servizio di ausilio alla preparazione e somministrazione 
pasti Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2022-2023”;

VISTA la RdO n.3146627 indetta in data 04/08/2022 con invito destinato a qualsiasi fornitore 
del Mercato Elettronico abilitato al Bando/Categoria della Richiesta d’Offerta);

CONSIDERATO  che  alla  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte 
(24/08/2022 alle ore 12:00) nessuna offerta è stata presentata dai fornitori come si evince dal 
documento di riepilogo generato dal Sistema del MEPA;
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
provvedimento sindacale di nomina prot. n. 17937 del 12/04/2022;

D E T E R M I N A

1. DI richiamare la premessa del presente atto che qui si intende integralmente riportata; 
2. Di  prendere  atto  che la  RdO  n.3146627  aperta  sul  MEPA,  CIG  ZF63754906,  per 

l’affidamento  dell’appalto di  “Fornitura di  derrate alimentari,  detersivi,  materiale vario e 
servizio  di  ausilio  alla  preparazione  e  somministrazione  pasti  Asilo  Nido  Comunale  per 
l’anno  educativo  2022-2023,  come  si  evince  dal  documento  di  riepilogo  generato  dal 
Sistema del MEPA, è andata deserta;

3. DI assicurare, con successivo atto, il servizio mediante nuova procedura di richiesta di 
offerta;

4. DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

5. Di dare atto: 

- che  il  RUP  è  la  sottoscritta  Responsabile  di  Area  e  il  direttore  dell’esecuzione  è  il 
funzionario Gilda Viscido, Responsabile del servizio Asili nidi e Servizi all’infanzia.

- che, in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, la sottoscritta e il RUP 
non si trovano nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto dall’art. 6-bis ex 
legge 241/90 e dal codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente;

6   DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti    
      della norma recata dall’art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs n° 267/2000;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013 

La Responsabile 
Area Affari Generali e Risorse Umane

Dott.ssa Caterina Iorio
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Oggetto: Appalto di Fornitura di derrate alimentari, detersivi, materiale vario e servizio di 
ausilio alla preparazione e somministrazione pasti Asilo Nido Comunale anno educativo 2022-
2023. CIG ZF63754906. Presa d'atto gara deserta.   

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

€ 

Eboli, 01/09/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1981 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

06/09/2022 al 21/09/2022.

Data 06/09/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


