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DETERMINA DI GARA DESERTA 
 

OGGETTO: Procedura di Gara n. 2100002380 per la "Fornitura di calce idrata per gli 
impianti ITR di San Donnino (FI) ed IDL Centrale di Pistoia (PT)” – CIG 841633100F     
 

IL RESPONSABILE ACQUISTI E APPALTI 
 
Premesso che:  

 Mediante lettera di invito del 02/10/2020 è stata indetta, tra le imprese qualificate sul 
Sistema di Qualificazione dedicato alle “Fornitura di calce idrata per gli impianti ITR 
di San Donnino (FI) ed IDL Centrale di Pistoia (PT)” istituito da Publiacqua S.p.A. 
con bando GUUE n. 2016/S 209-378977 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 50/2016, 
la procedura negoziata n. 2100002380 per l’affidamento della fornitura meglio 
dettagliata in oggetto. 

 L’aggiudicazione della gara n. 2100002380 era prevista con il criterio del Minor 
Prezzo 

 Le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, dovevano pervenire, per 
essere valide, attraverso la piattaforma di e-procurement del gruppo Acea – sezione 
Publiacqua S.p.A. – entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 16/10/2020, come 
disposto nella Lettera di invito.  

  
Constatato che: 

 Entro i termini fissati non sono pervenute alla Stazione Appaltante offerte relative 
alla procedura in oggetto. 
 

Tanto premesso e constatato, 

DETERMINA 
 

 Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per 
cui si intende integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione. 

 Di dichiarare che la procedura negoziata n. 2100002380 relativa alla “Fornitura di 
calce idrata per gli impianti ITR di San Donnino (FI) ed IDL Centrale di Pistoia (PT)" 
– CIG 841633100F, avente un importo a base di appalto di Euro Euro 44.869,50 
(quarantaquattromilaottocentosessantanove/50), di cui Euro 369,50 
(trecentosessantanove/50) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è 
andata deserta. 

 Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità con la 
pubblicazione sul sito web aziendale www.publiacqua.it 

 
Firenze, 16/10/2020                                                                     

Ufficio Acquisti e Appalti 
Il Responsabile 

Dott. Alessio Di Giacomantonio 
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