
Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

VERBALE PROCEDURA   CONCORRENZIALE   SU  

PIATTAFORMA START

Procedura  concorrenziale  con  modalità  telematica  per  l’affidamento  lavori  di  cui  all’appalto  den.  “ISI
GARFAGNANA.  LICEO  SCIENTIFICO  “G.  GALILEI”-  ITET  “L.CAMPEDELLI”  DI
CASTELNUOVO  GARFAGNANA.  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  IMPIANTI
ELETTRICI,  SERVIZI  IGIENICI,  LABORATORI  E  PAVIMENTAZIONE  USCITE  DI
EMERGENZA”. CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIUR - DM 13/2021 Finanziato dall’Unione
Europea -Next Generation EU  Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa
in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. 
CUP:  E78B20001280001
CIG:   9575942D50

Importo complessivo dell’appalto:  € 81.544,15 di cui € 3.937,68 oltre costo per la sicurezza non soggetto a
ribasso;
Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 30/01/2023

Il giorno 30 del mese di Gennaio 2023, presso l'Ufficio Amministrativo LL.PP
 

PREMESSO 

- che l’Amministrazione Provinciale di Lucca con sede in Cortile Carrara n. 1 (C.F. 80001210469) ha indetto
la  procedura  di  gara  in  oggetto  ai  sensi  della  Determinazione  Dirigenziale  a  contrattare  n.1478  del
22/12/2022  mediante  ricorso a procedura concorrenziale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)  e b)  del DL
76/2020 convertito con L. 120/2020, modificato con D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021;
- che con lettera  prot n. 31109 del 28/12/2022 sono state invitate a partecipare alla suddetta gara con
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, tramite la Piattaforma Start, le ditte di cui all'Allegato l
al presente verbale;

- che in tempo utile per la presentazione delle offerte  non è pervenuto telematicamente alcun plico sulla
piattaforma regionale START;

       TUTTO CIO’ PREMESSO 

il RUP di progetto nonché Dirigente del Settore Arch. Fabrizio Mechini prende atto che entro il termine
fissato per la ricezione delle offerte, le ore 12:00 del 30 Gennaio 2023, non sono pervenute offerte sulla
piattaforma START. Dichiara pertanto deserta la presente procedura di gara. 

Il RUP dà atto inoltre atto che il presente verbale con relativo allegato sarà pubblicato sul profilo di
committente della Provincia di Lucca ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 

Il Dirigente del Settore 
 Arch. Fabrizio Mechini  

(documento firmato digitalmente)
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