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Comune di Carpi 

relativo alla RdO N. 1830368 sul Mercato elettronico della CONSIP per la fornitura di n.1 
mezzo auto cabinato attrezzato con piattaforma aerea per servizio illuminazione pubblica. 

Richiamata la Determinazione dirigenziale n.971 del 30/11/2017 ad oggetto "Fornitura di n. 1 
mezzo auto cabinato attrezzato con piattaforma aerea da assegnare al Servizio illuminazione 
pubblica del Comune di Carpi. Determina a contrattare." con cui si disponeva di espletare le 
procedure necessarie per l'affidamento in oggetto, awalendosi di una Richiesta di Offerta (RdO) 
sul Mercato €ilettr()nic()"della CON SI P, secondo il criterio di aggiudicazion(} del minor [Jr§i_zzo; 

Premesso che in data 19/01/2018 alle ore 19,00 è scaduto il termine ultimo di presentazione delle 
--~~-~f-fOOe-sul-pG-ftale=,aeii8.-COI\JSIH--pe~:l:affiQ8.m9Rtef09lla~fo~Aitt;Jra---iR~=-og~fétto;"~~--------=-=-------~:;.~"--0---~-,-;::==:·: ·· -------

--- ---- ---- - ----

---- Considerato'cheFseeende-le-medalitàSUI'Mereate-elettrenice della-GGNSIP,-perla-RdG-in-eggetto 
-- non è pervenuta alcuna offerta da pane-ai operatori economici nei tempi previsti; pertanto; la 

________ E_r()G~(jura rlEl§~z~ata in questione è da cons[(ferarsi de_S~rta;__ _ ____ __:~~ 

TUTTO CIO' PREMESSO 
-------
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__ _ sL preode atto ç_h_e_l_g_JlfPQ!ldLirg_nJZgoziata espletata mediantE! Hlçlliesta di QffeJla_ (BeLO) N. ____ _ 
1830368 sul Mercato elettronico della .CONSIP per l'affidamento della fornitura di n. 1 mezzo auto ' 
cabinato attrezzato con piattaforma aerea da assegnare al servizio illuminazione pubblica del ! 
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