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Prot. n. 4973/E1         Reggio Calabria, 05 novembre 2021 
 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA relativa all’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa per Responsabilità civile, Infortuni a favore dell’Istituzione -unico lotto- Procedura 
Aperta tramite pubblicazione della lettera d’invito all’albo pretorio on-line, alla home page del 
Portale Istituzionale e all’Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi 
dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 dello stesso D.Lgs 50/201 6 - CIG: Z0C330C228. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Richiamato il proprio Decreto prot. n. 3672 del 16.09.2021 con cui è stata indetta la procedura in oggetto; 

Dato atto che la lettera d’invito e relativi allegati risultano pubblicati in data 16 settembre 2021 all’albo 
pretorio on-line, alla home page del Portale Istituzionale e all’Amministrazione Trasparente 
sezione Bandi di gara e contratti; 

Riscontrato che alla scadenza del termine per il ricevimento delle offerte, fissato al 21 ottobre 2021, 
all’ufficio protocollo dell’Istituzione, non è pervenuta alcuna offerta afferente alla procedura;  

Atteso che essendo la predetta procedura di gara andata deserta, risulta necessario annullare il relativo 
Smart CIG; 

 
DECRETA 

 
1. Quanto in premessa è parte essenziale e costitutiva del presente provvedimento. 

2. Di dichiarare deserta la gara relativa all’affidamento del servizio di copertura assicurativa per 
Responsabilità civile, Infortuni a favore dell’Istituzione -unico lotto- Procedura Aperta tramite 
pubblicazione della lettera d’invito all’albo pretorio on-line, alla home page del Portale Istituzionale e 
all’Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 dello stesso D.Lgs 
50/2016 - CIG: Z0C330C228, stante l’assenza di offerte allo scadere del termine per la presentazione 
delle stesse. 

3. Di annullare, di conseguenza, il CIG. n. Z0C330C228. 

4. Con successivo provvedimento si darà avvio a nuova procedura per l’individuazione dell’operatore 
economico affidatario con assegnazione di nuovo smart CIG. 

5. Il presente decreto è reso pubblico all’albo pretorio on line, alla home page del Portale Istituzionale e 
all’Amministrazione trasparente sezione Bandi di gara e contratti. 

 
         Il Presidente 
            f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi 
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