
 

 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Sede legale: Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva e C.F. n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
DETERMINA N. 016209 DEL 07/12/2021 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI 

RACCOLTA CON CONTENITORI CON AGGANCIO TIPO F90 E APERTURA CONTROLLATA CON 
RICONOSCIMENTO UTENTI. AFFID. N. 4/2021, CIG N. 894860701C. CUP N. I39J21001350005 - 
I31B21001280005. PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA E DICHIARAZIONE DI SUA CONCLUSIONE. 

  
L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A. 

 
RICHIAMATA la Determina a Contrarre n. 013688 del 20/10/2021, pubblicata sul profilo del committente. 

 
PRESO ATTO CHE: 
- sono state assolte le forme di pubblicità del Bando di Gara prescritte dalla legge, e il Bando è stato pubblicato 
sulla G.U.U.E. n. 2021/S 209-546409, sulla G.U.R.I.  (V° S.P.C.P.) n. 125/2021, sui Quotidiani, all’Albo pretorio del 
Comune di Asti al n. 4528/2021 e nella sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture del sito web www.asp.asti.it; 
- il termine ultimo perentorio per la presentazione delle Offerte, era stabilito alle ore 12:00 del 06/12/2021; 
- come da Verbale n. 1-P del 06/12/2021, in tale data è emerso che nessun Operatore Economico ha presentato 
Domanda di Partecipazione e Offerta in relazione alla Gara aperta in oggetto, che pertanto è andata deserta. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- il Fascicolo d’ufficio della procedura di affidamento in oggetto e il Verbale n. 1-P del 06/12/2021 agli atti; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e il D.L. n. 76/2020 c. in Legge n. 120/2020 e s.m.i., nei disposti applicabili. 

 
Per quanto sopra esposto e visto, l’Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a. Dr. Giuseppe Cagliero  
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante della presente determina, e si intendono qui riportate, 

approvate e trascritte quale parte integrante; 
 
2. di approvare relativamente alla gara rubricata con CIG n. 894860701C il Verbale di cui alle premesse e tutte 

le operazioni ivi trascritte, e di dare atto che per la Gara indetta con la Determina a Contrarre di cui alle 
premesse, nessun Operatore Economico ha presentato Domanda di Partecipazione alla Gara e Offerta; 
 

3. di dichiarare, pertanto, la Gara deserta per mancanza assoluta di Offerte da parte di Operatori Economici, e 
di dichiarare quindi conclusa la stessa Gara, per la quale verrà pubblicato un Avviso sui risultati della Gara; 

 
4. di stabilire che ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presente determina sia pubblicata sul sito 

www.asp.asti.it, alla sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, il giorno della sua adozione in A.S.P. s.p.a.; 
 

5. di trasmettere la presente determina al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. GIANLUIGI MASINO, per 
la sua esecuzione e per gli atti conseguenti e di sua competenza; 

 
6. di dare infine mandato al personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere, a mezzo del 

protocollo, la presente determina al R.U.P., al D.E.C. Signore FERRETTI DOMENICO, alla Funzione Appalti di 
A.S.P. s.p.a., all’Ufficio Legale e all’Ufficio Acquisiti di A.S.P. s.p.a., nonché alla Funzione Servizi 
Amministrativi di A.S.P. s.p.a. per l’osservanza, l’esecuzione della stessa e per quanto di competenza. 

 
         ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
L’Amministratore Delegato pro-tempore 
             F.to Dr. Cagliero Giuseppe 
 



 

 
 

La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., ovvero il suo sito web 
www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, il 07/12/2021 ai sensi delle norme vigenti. 


