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VERBALE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DESERTA 

 

Ogget to :  Manif e s taz ione  d ’ in t e r e s s e  per  la  fo rn i tura  d i  mobi l i  d ’u f f i c io  e  a t t r ezzature  e l e t t ron i che  

per  i l  GAL Etna Sud 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di dicembre, nella sede del GAL Etna Sud alle ore 

15.00, innanzi al coordinatore Ing. Antonino Paternò, si è proceduto alla presa d’atto delle eventuali istanze 

pervenute relative alla manifestazione di interesse per la fornitura di mobili d’ufficio e attrezzature elettroniche. 

Svolge funzioni verbalizzanti la Dott.ssa Maria Luisa Barrera.  

Premesso che: 

- con verbale n. 6 dell’08.11.2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'acquisizione degli arredi 

e delle attrezzature informatiche da destinare alla sede operativa del GAL; 

- in esecuzione della citata delibera in data 30.11.2017 è stata pubblicata sul sito: www.galetnasud.it, una 

manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 della 

fornitura in oggetto; 

- secondo i termini del predetto avviso le domande dovevano pervenire alla pec del GAL Etna Sud entro 

le ore 13,00 del 15.12.2017. 

Tutto ciò premesso, si  

PRENDE ATTO 

che entro i termini fissati dall’avviso non è pervenuta alcuna richiesta, per cui la manifestazione di interesse viene 

dichiarata deserta per mancanza di istanze.  

La seduta si chiude alle ore 15.30 del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 

 Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Maria Luisa Barrera 

 
Il Coordinatore  

Ing. Antonino Paternò 

	


