
 

 

COMUNE DI LASCARI 
(Prov. Palermo) 

  

Area Economico Finanziaria e Tributi 
 

 
VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per 

la durata di anni tre presumibilmente per il periodo dal  01/07/2022 al 30/06/2025 - CIG: ZE1361C4C7 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 37.500,00 oltre IVA 

 

 L’anno duemilaventidue il giorno 07 (sette) del mese di giugno alle ore 10.00, nei locali della Casa 

Comunale sita in P.zza Aldo Moro, 6 si è riunito il seggio di gara per l’affidamento della fornitura di cui in 

epigrafe e precisamente: 

Morici Caterina – Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi – PRESIDENTE 

Santacolomba Carmela – Dipendente – TESTE 

Taravella Rosanna – Dipendente – TESTE CON FUNZIONE DI VERBALIZZANTE 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e prima di effettuare l’accesso alla piattaforma informatica del 

ME.PA. fa presente: 

 

che con Deliberazione di C.C. n. 58 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la 

Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 

210 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dando atto che la gara verrà espletata con procedura  aperta sulla base 

del criterio del minor prezzo sull’importo a base d’asta fissato in € 12.500,00 quale canone annuale e per 

l’importo complessivo di € 37.500,00 oltre IVA; 

 

che con proprio atto n. 12 del 22/04/2022 è stato determinato quanto segue: 

• indire la gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del Servizio di tesoreria per la durata di anni 

tre presumibilmente per il periodo dal  01/07/2022 al 30/06/2025, secondo modalità, criteri e principi 

definiti nel D. Lgs n. 50/2016 e con la procedura di cui all’art. 60 del citato decreto; 

• stabilire che la procedura di gara verrà espletata mediante Richiesta d’Offerta “Aperta” attraverso il 

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA-CONSIP) 

• sono stati approvati lo schema del bando/disciplinare di gara con i relativi allegati; 

 

che gli obblighi di pubblicità sono stati assolti mediante la pubblicazione del Bando/Disciplinare di gara con 

i relativi allegati  e schema di Convenzione sul Sito Internet Comune nella sezione trasparenza, all’Albo On 

Line del Comune, e con la pubblicazione dell’avviso di gara sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sulla GURS parte seconda e terza ; 

 

che la procedura sul MEPA – RDO n. 3010087 del 06/05/2022 fissa la scadenza per la  presentazione delle 

offerte entro le ore 18.00 del 06/06/2022; 

 

Tanto premesso, il Presidente alle h. 10.15 esegue l’accesso alla piattaforma ME.PA. secondo la procedura 

prevista, dal quale risulta che, entro il termine stabilito, non sono state inserite a sistema nessuna offerta 

pertanto Dichiara deserta la gara. 

A questo punto, alle h. 10.30 il Presidente sospende la seduta pubblica. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente F.to Morici Caterina 

 

Il Teste  F.to Santacolomba Carmela 

 

Il Teste  F.to Taravella Rosanna  

 

 

 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/

