
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 166 / 31/07/2015 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  DELLA  SCUOLA  COMUNALE  DI  MUSICA 
C.F.D.M.A.  DEL COMUNE DI  CASTAGNETO CARDUCCI  ANNI  SCOLASTICI 
2015/2016  E  2016/2017  E  ORGANIZZAZIONE  DEL  15ESIMO  FESTIVAL  DI 
MUSICA INTERNAZIONALE CALEIDOSCOPIO CIG 6234186508 ESITO GARA 
DESERTA. 

IL RESPONSABILE DELL' 

Vista la determinazione a contrattare n. 108 del 19/05/2015, assunta dalla Responsabile dell’Area 2 - 
Servizi di supporto amministrativo, demografici, scuola del Comune di Castagneto Carducci, con la 
quale  è  indetta  una  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  55  del  D.Lgs.  n.  163/06  e  s.m.i.,  per 
l’affidamento  del  contratto  pubblico  di  appalto  per  la  gestione  della  Scuola  comunale  di  musica 
C.F.D.M.A.  del  Comune  di  Castagneto  Carducci  -  anni  scolastici  2015/2016  e  2016/2017  - 
organizzazione  del  15^  festival  di  musica  internazionale  ‘Caleidoscopio’,  utilizzando  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara pari ad € 199.900,00,oltre 
IVA ed €100,00 per oneri relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

 Considerato che a seguito della pubblicazione del bando di gara da parte della  Centrale 
Unica di Committenza di cui alla Delibera Consiliare n.ro 3 del 30/1/2015 su:
- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
- sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,”Servizio Contratti Pubblici¸
- sito informatico presso l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Toscana, 
mediante il sistema SITAT SA,
- sito internet del Comune di Rosignano Marittimo e del Comune di Castagneto Carducci
- Albo pretorio del Comune di Rosignano Marittimo e del Comune di Castagneto Carducci
non è pervenuta alcuna offerta entro il termine fissato dal bando nel giorno 24/07/2015;
 

Visto il Decreto del Comune di Rosignano Marittimo n. 874 del 27/07/2015, con il quale è 
stata dichiarata deserta e, pertanto, conclusa senza esito, la procedura concorrenziale per 
l’affidamento del contratto pubblico di appalto per la gestione della scuola comunale di 
musica C.F.D.M.A.  del comune di Castagneto Carducci – anni scolastici 2015/2016 e 
2016/2017 e l’organizzazione del 15^ Festival di musica internazionale ‘Caleidoscopio’, 
attesa l’assenza di offerte presentate entro il termine fissato dal bando nel giorno 24/07/2015;
 

Visto il Decreto n. 164 / 29/07/2015, pubblicato incompleto per mero errore materiale;
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

 

DECRETA

Di annullare il Decreto n. 164 / 29/07/2015, pubblicato incompleto per mero errore materiale.
 
Di prendere atto che la procedura in oggetto è stata dichiarata deserta e, pertanto, conclusa 
senza esito, attesa l’assenza di offerte presentate.

Lì, 31/07/2015 IL RESPONSABILE 
CATAPANO LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione


