Avviso sui risultati della procedura di affidamento
ZEB1F566A8
Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Cod. Fis. 92069980800

Codice CIG / Smart CIG
Amministrazione Aggiudicatrice:
Oggetto dell'appalto:
Risultato della procedura

Motivazione della scelta

□
□
□
□

Importo dell’affidamento
Procedura:
Criteri di affidamento
Responsabile del Procedimento:

Reggio di Calabria, 03/10/2017

Gara deserta
Gara revocata
Gara affidata
Adesione in convenzione/accordo quadro CONSIP

proposte di offerta carenti delle specifiche tecniche per ogni
singolo prodotto che non hanno consentito la verifica della
corrispondenza con i requisiti richiesti nella RDO
€ 0,00
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
Prezzo più basso
Dr. Antonio Marcello OLIVERIO

Direzione Pianificazione Strategica Risorse Umane
Reggio Calabria, data del protocollo

ANBSC - Prot. Interno N.0045646 del 03/10/2017

NON AGGIUDICAZIONE RDO E CONSEGUENZIALE REVOCA
Vista la determina a contrarre n. 73 del 26/07/2017 con la quale è stata indetta la procedura per l’acquisto
tramite RDO n 1622366sul portale MePA di materiale di cancelleria
Considerato che
- sono pervenute n. 6 offerte, tutte ammesse alla procedura in fase di valutazione dell’offerta
amministrativa;
- in fase di valutazione dell’offerta economica, le proposte di offerta carenti delle specifiche tecniche
per ogni singolo prodotto, non hanno consentito la verifica della corrispondenza con i requisiti
richiesti nella citata RDO;
- sono state inoltrate alle ditte richieste di chiarimento;
Preso atto che a tali richieste, alcune ditte non hanno risposto entro i termini impartiti mentre altre hanno
comunicato la difformità di alcuni prodotti rispetto alle caratteristiche richieste.
DISPONE
La non aggiudicazione e la conseguenziale revoca dell’RDO 1622366;
Che il RUP provveda a comunicare tramite PEC a tutte le ditte partecipanti tale provvedimento;
Che il responsabile della trasparenza pubblichi il presente atto sul portale dell’ANBSC “Bandi di gara”;

Il Dirigente
(Nicolò)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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