Prot. n.
PROVVEDIMENTO

OGGETTO
:
Procedura aperta per la fornitura di generi alimentari vari: frutta e verdura (Lotto 1),

carne (Lotto 2), pesce (Lotto 3) e alimenti speciali (Lotto 4), occorrenti per l’alimentazione degli
animali ospitati presso il Bioparco di Roma  [CIG: 630664259D – 630660898D – 63066170FD –
6306634F00]
–
Determina di gara parzialmente deserta.
Il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma Dott. Federico Coccìa












Vista la determinazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bioparco di
Roma del 4 marzo 2015, con la quale è stata indetta presso la Fondazione Bioparco di Roma, una
gara mediante procedura aperta per la fornitura di generi alimentari vari: frutta e verdura, carne,
pesce e alimenti speciali, occorrenti per l’alimentazione degli animali ospitati presso il Bioparco di
Roma.
Dato atto che gli atti di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito della Fondazione
Bioparco di Roma, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea, nonché su due quotidiani locali e su due quotidiani nazionali.
Precisato che l’appalto è stato suddiviso in quattro Lotti, aggiudicabili separatamente, ai sensi degli
artt. 81, commi 1 e 2, e dell’art. 82 del suddetto D.Lgs., secondo il criterio del prezzo più basso.
Riscontrato che, entro le ore 13.00 dell’8 settembre 2015, esclusivamente per il Lotto 2 – Carne , è
pervenuta alla scrivente stazione appaltante una sola offerta da parte della Carni Cilia S.r.l., mentre
per gli altri tre lotti (Frutta e verdura, Pesce e Alimenti speciali) non risulta pervenuta alcuna
offerta, e pertanto la gara è andata parzialmente deserta.
Visto il provvedimento di esclusione dell’unico operatore economico partecipante alla gara per il
Lotto 2.
Ritenuto pertanto di dover dichiarare la gara parzialmente deserta, in ragione della mancata
presentazione di offerte per il Lotto uno (Frutta e Verdura), Lotto tre (Pesce) e Lotto quattro
(Alimenti speciali).
Preso in esame il verbale n. 3 datato 12 novembre 2015 e ritenuto di far proprie le indicazioni in
esso contenute.
Visti:
● Il Decreto Lgs n. 163/2006 Codice dei Contratti, ed in particolare quanto previsto
dall’articolo 84;
● Il DPR 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti
DETERMINA

1)
Di approvare e fare proprio il verbale n. 1 del 20 ottobre 2015.
2)
Di dichiarare parzialmente deserta la procedura aperta per la fornitura di generi
alimentari vari: frutta e verdura, carne, pesce e alimenti speciali, occorrenti per l’alimentazione
degli animali ospitati presso il Bioparco di Roma 
[
CIG: 630664259D – 630660898D –
63066170FD – 6306634F00
], 
indetta con delibera del CdA del 4 marzo 2015
3)
Di trasmettere il presente atto agli uffici competenti.
4)
Di pubblicare il presente atto nei modi di legge.
5)
Di procedere con la pubblicazione di una nuova gara di appalto per l’affidamento dei
servizi in oggetto.
Roma, 19/11/2015
Il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma
Dott. Federico Coccìa

