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PROCEDURA APERTA 

per l’affidamento di un appalto di forniture 

con il criterio del prezzo più basso 

(art. 60 e 95 c. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

OGGETTO DELL’APPALTO 

“Fornitura e consegna del gasolio agricolo e da autotrazione per l’esercizio delle attività 

consortili fino al 31/12/2024 - C.I.G.  9110437A70”. 

 

VERBALE DI GARA – Seggio di gara – Seduta pubblica 

L’ anno duemilaventidue il mese di Aprile il giorno ventuno (21) alle ore 09,30 per via telematica – 

da remoto –senza la partecipazione del pubblico, si è riunito in videoconferenza il Seggio di Gara 

presieduto dal Dirigente Area amministrativa Dott. Alessandro Fabbrizzi, alla presenza di Rachele 

Barbagli e Grassi Giovanna, dipendenti consortili; è altresì presente il R.U.P. Dott. Ing. Valentina 

Caponi. 

 

PREMESSO 

CHE con Atto Dirigenziale n° 55 del 01/03/2022 veniva indetta la procedura aperta per l’appalto 

della fornitura e consegna del gasolio agricolo e da autotrazione per l’esercizio delle attività 

consortili fino al 31/12/2024; 

CHE la pubblicazione del bando di gara e relativo disciplinare è avvenuta: 

Sul sito internet di questa stazione appaltante; 

All’albo pretorio di questa stazione appaltante; 

Nell’apposita sezione per la pubblicità dei lavori pubblici del sito internet della Regione Toscana 

(SITAT); 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 03/03/2022; 

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°32 del 16/03/2022; 

CHE la procedura è gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

(START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana https://start.toscana.it; 

CHE l’aggiudicazione dell’appalto viene effettuata con il criterio dell’offerta al prezzo più basso; 

CHE l’importo della fornitura ammonta a € 768.975,00 iva esclusa; 

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno mercoledì 20 

Aprile 2022; 
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Il Presidente constata che nei termini previsti dal Bando per la gara in epigrafe (ore 12.00 del giorno 

20.04.2022), nessun operatore economico ha presentato Offerta,  

DICHIARA 

la Gara deserta per mancanza assoluta di offerte.  

Quindi alle ore 09.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone di dare comunicazione al 

Responsabile del procedimento al fine di procedere ai conseguenti adempimenti, ivi compresa la 

dichiarazione di Gara deserta (Codice Gara: 8459331) nel sistema AVCPass nel sito web A.N.AC. – 

Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Verbale letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Dott. Alessandro Fabbrizzi 

Il R.U.P. Dott. Ing. Valentina Caponi 

I Componenti ufficio gare e appalti Grassi Giovanna, Rachele Barbagli  
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