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Determinazione del Dirigente relativa all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016  

 

 

DETERMINAZIONE N. 26/2020 DEL 02.03.2020  

  

OGGETTO: procedura di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del DLgs. n. 50/2016 con 
applicazione del criterio del prezzo più basso ex art. 95 c. 4 del DLgs. n. 50/16 per 
l’affidamento dell’appalto della “GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI BANCARI 
IN GENERE PER IL PERIODO 01/02/2020 – 31/01/2022” 
 
CIG  81299284D2 
 
Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi 

Urbani s.r.l. (poi denominata CSU); 
 

considerato  
 

che, con determina n. 194/19 del 5.12.2019, CSU determinava di procedere 
all’esperimento della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
cassa e dei servizi bancari in genere per il periodo 1.02.2020 - 31.01.2022, avvalendosi 
della prestazione dell’Amministrazione Provinciale di Como ai sensi della Convenzione 
stipulata con l’Amministrazione Provinciale di Como medesima per il conferimento alla 
stessa delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art. 13 della Legge n. 136/2010 e dell’art. 37 del Dlgs. n. 50/2016; 
 
che ai fini dell’esperimento della procedura di cui sopra, CSU, sempre con la determina n. 
194/19 del 5.12.2019, approvava il progetto di gara ed i relativi parametri, il Capitolato 
Contazione ed il Capitolato Tecnico;  
 
che, esperita dall’Amministrazione Provinciale di Como la procedura in oggetto su SINTEL, 
in data 02.03.2020 perveniva a CSU la comunicazione dell’Amministrazione Provinciale di 
Como prot. n. 7814 del 28.02.2020 con cui l’Amministrazione Provinciale medesima 
comunicava che con determinazione della stessa n. 161/2020 (allegata alla 
comunicazione) si prendeva atto che la procedura di gara era risultata deserta in quanto 
non era pervenuta alcuna offerta entro il termine previsto del 14.02.2020 ore 18.00;  
 
 

determina 



di prendere atto della comunicazione e della determina n. 161/2020 dell’Amministrazione 
Provinciale di Como di cui sopra e di dichiarare DESERTA la procedura per l’affidamento 

del servizio di cassa e dei servizi bancari in genere per il periodo 1.02.2020 -31.01.2022, 

servizio come dettagliatamente descritto nei documenti di gara di cui al n. CIG. 

81299284D2 
 
 
Di procedere all’acquisizione di un nuovo numero CIG al fine dell’esperimento di nuova 
procedura per l’individuazione di un operatore economico cui affidare i servizi di cui sopra, 
sempre per il tramite dell’Amministrazione Provinciale di Como. 

  
  

                                                                     
            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 

 

 
 


