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ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI  ATTREZZATURA DI  MUSCOLAZIONE DI  PROPRIETA'  DEL
COMUNE DI SCHIO (AVVISO PUBBLICO PROT. 56032/20.10.2014) 

Schio, 4.12.2014

AVVISO ESITO DI GARA RELATIVO ALLA GARA IN OGGETTO
Pubblicazione a norma dell'art. 331, comma 3, del D .P.R. 5.10.2010, n. 207

La RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Visto l'art. 331 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche

rende noto

– che con Determinazione Dirigenziale n. 1075/2014 del 16.10.2014 è stata attivata la procedura per il
2° esperimento di gara per la vendita dell'attrezzatura di muscolazione di proprietà del Comune di
Schio;

– che  l'Avviso  Pubblico  (prot.  56032/20.10.2014)  e  relativa  documentazione  di  gara  sono  stati
pubblicati nel sito istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune di Schio;

– che  entro  il  termine  definito  per  la  presentazione  delle  offerte  (24.11.2014,  ore  12.00)  non  è
pervenuta alcuna offerta;

– che con provvedimento dirigenziale n. 1261/2014 di data 3.12.2014, è stata determinata la presa
d'atto che il 2° esperimento di gara per la vendita di attrezzatura di muscolazione di proprietà del
Comune di Schio è andato deserto.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Schio in applicazione all'art. 331, comma 3, del
D.P.R. 207/2010.

La Responsabile del Procedimento
    Terry Tomasi
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