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PREMESSO che con decreto del Dirigente Affari Generali, Contenzioso e Relazioni
esterne n. 9222 (105) del 27 novembre 2009, veniva disposto di procedere

all'espletanient:~di una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo
163/06e s.rn., per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per il rischio di
responsabilità civile auto RCA dei mezzi dell'università degli Studi di Firenze (Lotto 1)
con decorrenzci dalle ore 24/00 del 30 aprile 2010 fino alle ore 24/00 del 3 1 gennaio
2012 con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82,
comiiia 2 leti. b ) del suddetto decreto;
VISTO il bando di gara inviato alla GURI in data 10 febbraio 2010 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici numero 17 del 12 febbraio

2010 ed il relativo capitolato d'oneri;
CONSIDERATO CHE il termine perentorio entro cui dovevano pervenire le offerte
era fissato alle ore 12,00del giorno 12 marzo 2010;

RILEVATO chri non sono pervenute offerte entro predetto termine;
RITENUTO cii conseguenza di dover dichiar;ire deserta la gara;
DATO ATTO che i l Dirigente delllArea Affari Generali, Contenzioso e Relazioni

Esterne <! assente per malattia;
VISTO i l D. Lqr;. .i63/06e ss.mrn.;
VISTO il viciciite liegolamento di Atenec

VISTO i! D.Iqr;. 165/1)1 e ss.rnm.;

ptir

L'amministrazioi~eFinanza e Contabilità;

DECRETA

di dichi;ii.are desttrta la gara indetta cori bando p~ibblicatoculla Gazzetta Ufficiale
--

V Seri[-i C,peciale - Contratti Pubblici numero i7 del

1.2febbraio 201.0,mediante

procedut-;i apert;~ per l'affidamento dei servizio cli copertura assicurativa per il
rischio cli rcncponsabilità civile auto RCA dei niezzi dell'U~~ivercita
degli Stucli di
Firenzc (Lotto 1) con decorrenza dalle cire 2 4 , N del 30 aprile 2010 fino ali? ore
24,OO clcil 31 gennaio 2012 con aggiudicazione COI? il criterio del prezzo più basso
ai scnsi dell'art. 82, comma 2 lett. b ) del suddetto decreto;
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