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Comando Legione Carabinieri Campania 

Servizio Amministrativo 

N. 113   Registro dei Verbali – Anno 2021. 

OGGETTO: Verbale di chiusura gara senza aggiudicazione per mancanza di offerte valide 

redatta dal R.U.P. inerente l’affidamento in concessione a terzi del servizio 

lavanderia a favore del personale dell’Arma dei Carabinieri dislocato e/o in 

transito nella caserma “Aminto Caretto” - Napoli. C.I.G.: ZA233FFBC0 ---- 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, addì sei del mese di dicembre, alle ore 14:30 presso il Servizio 

Amministrativo ubicato nella Caserma Salvo d’Acquisto, sede del Comando Legione 

Carabinieri Campania, sita in Napoli in Via Salvatore Tommasi n. 7, 

IL RUP 

avvalendosi della Commissione giudicatrice che ha proceduto all’istruttoria di gara, al fine 

di individuare il concorrente al quale affidare il servizio specificato in oggetto, chiudendo le 

operazioni con il Verbale nr.108 del 3 dicembre 2021, 

PREMESSO 

che la Commissione in tale Verbale deliberava all’unanimità di dichiarare la gara deserta per 

mancanza di offerte valide, 

Dato atto  che la procedura di gara è stata pubblicata sul sito internet istituzionale 
dell’Arma dei Carabinieri il giorno 23 novembre 2021; 

Dato atto  che il termine fissato per la presentazione delle offerte per la gara è 

scaduto il giorno 3 dicembre 2021 alle ore 9,00 e che entro tale termine 

non è pervenuta alcuna offerta; 

Considerato  che l’art.36, comma 2, lett.a) del Codice degli Appalti prevede che 

l’affidamento di servizi di importo inferiore a € 40.000 possa avvenire 

tramite affidamento diretto, adeguatamento motivato; 

DETERMINA 

di dare atto  che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte per la gara 

in oggetto stabilito nel giorno 3 dicembre 2021 alle ore 9,00 non è 

pervenuta alcuna offerta e che, pertanto, la gara in argomento è da 

considerarsi DESERTA; 

di stabilire  che, al fine di individuare  un operatore al quale affidare il servizio in 

concessione di cui all’oggetto in tempi celeri e con le modalità ritenute 

migliori agli obiettivi, verrà avviata una procedura di affidamento 

diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016   

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, alle ore 14:40, il presente atto viene 

sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. 
 

IL Responsabile Unico del Procedimento 

Ten. Col. Vincenzo Lello 
originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio 

      VISTO: SI APPROVA 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Antonio Jannece) 
originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio 
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