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VERBALE DI GARA DESERTA PER L'AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA! APERTA 
MEDIANTE IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGI,OSA DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.07.2018-31.12.2022. 

L'anno duemiladiciassette il giorno 25 del mese di giugno alle ore 10,00 nei locali dell'Ente Parco in 
Visso, il sottoscritto Ing. Carlo Bifulco Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con riferimento 
alla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria, considerato che alla data del 22.06.2018 ore 12,30 non 
sono pervenute offerte; 

PREMESSO che con proprio decreto n. 220 del 30.04.2018 è stata autorizzata la proroga tecnica del 
servizio di Tesoreria dall'01/04/2018 al 30/06/2018, al fine di assicurare la continuità del servizio, nelle 
more della definizione delle procedure di gara e di affidamento del servizio di Tesoreria; 

Che èon D.P. N. 10 del 28.02.2018, esecutivo ai sensi di legge, veniva approvato lo schema di convenzione 
per l'affidamento del serviz~o di Tesoreria per il quinquennio 20 18/2022; 

\ 

Che con proprio decreto n. 271 del 29.05.2018 veniva indetta la gara per l'affidamento, mediante 
procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - del 

1
servizio di 

tesoreria -periodo 01.07.2018- 31.12.2022; 

Che il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste dalla normativa ed in modo di 
assicurare idonea conoscibilità e trasparenza, all'albo pretorio online e sul sito web istituzionale del Parco 
dal· 30.05.2018 al 22.06.2018; 

Che per la presentazione dell'offerta è stato fissato il termine del22.06.2018 ore 12,30; 
Preso atto che entro il termine stabilito sopra indicato, non sono pervenuti plichi contenenti offerte; 

DICHIARA LA GARA DESERTA 

Dispone che il presente verbale venga immediatamente pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web 
istituzionale del Parco. · 

Gli Uffici sono contattabili anche mediante posta elettronica (parco@sibillini.net) e PEC: parcosibillini@emarçhe.it 
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net · 


