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DETERMINA DI GARA DESERTA 

Oggetto: Procedura negoziata n. 2100002846 per la definizione di un Accordo Quadro con un 

solo operatore economico, della durata di 18 (diciotto) mesi, per la “Fornitura di 

polielettrolita per gli impianti di potabilizzazione di Anconella e Figline Valdarno di 

Publiacqua S.p.A.” - CIG 9004226A59 

IL RESPONSABILE 

Premesso che:   

 Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del giorno 09/12/2021/2021 ha indetto - ai sensi 

dell’art. 6 del proprio “Regolamento per la Disciplina dei Contratti e degli Appalti” - una 

procedura negoziata ad inviti per la definizione di un Accordo Quadro con un solo 

operatore economico, della durata di 18 (diciotto) mesi, per la “Fornitura di polielettrolita 

per gli impianti di potabilizzazione di Anconella e Figline Valdarno di Publiacqua S.p.A.” 

- CIG 9004226A59; 

 alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare Offerta i fornitori iscritti sul Sistema 

di Qualificazione per gli appalti di Forniture istituito da Publiacqua S.p.A. ai sensi dell’art. 

134 del D. Lgs. 50/2016 con Bando GUUE n. 2016/S 209-378977 per la categoria di 

acquisto di riferimento;  

 il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement 

di Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”), è stato fissato al giorno 31/12/2021 ore 12:30; 

 Entro i termini fissati non sono pervenute alla Stazione Appaltante offerte relative alla 

procedura in oggetto. 

Per quanto sopra, 

DETERMINA 

1) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 

integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione. 

2) Di dichiarare che la procedura negoziata n. 2100002846 relativa all’affidamento, mediante 

accordo quadro da concludersi con un solo operatore economico, per la “Fornitura di 

polielettrolita per gli impianti di potabilizzazione di Anconella e Figline Valdarno di 

Publiacqua S.p.A.”, identificata con CIG 9004226A59,  è andata deserta. 

3) Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità con la pubblicazione 

sul sito web aziendale www.publiacqua.it 

Firenze, 02 gennaio 2022 

                                                                                                             Ufficio Acquisti e Appalti 

                                                                                                                      Il Responsabile 

                                                                                                        Dott. Alessio Di Giacomantonio  
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