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  CONSORZIO di BONIFICA dell ’EMILIA CENTRALE  

Corso Garibaldi n. 42 - 42121  Reggio Emilia 

  

VERBALE A SEGUITO DI 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento della “fornitura di tubi in pvc SN2 ed SN4 diametri diversi 

annualità 2017” 

**** 

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di GENNAIO, alle ore 12.30, nella sede 

del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, in Reggio Emilia, Corso 

Garibaldi n° 42, l’avv. Domenico Turazza, Direttore Generale del 

Consorzio, in presenza della dott.ssa Emanuela Ugolotti e il rag. 

Francesco Lupi, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante,  

 

Premesso    

- che in data 28 dicembre 2016 è stato pubblicato sul profilo (sito web 

istituzionale) del Consorzio l’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO per 

l’affidamento della “fornitura di tubi in pvc SN2 ed SN4 diametri diversi 

annualità 2017” per individuare gli operatori economici da invitare a 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 

50/2016; 

Considerato  

- che entro il termine previsto nel citato avviso al punto precedente e 

cioè le ore 12:00 del 13 gennaio 2017 non sono pervenute manifestazioni 

di interesse per l’invito alla procedura negoziata di che trattasi;  

Prende Atto 

- che l’indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata,  per per l’individuazione di operatori economici 

da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
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D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della “fornitura di tubi in pvc SN2 ed 

SN4 diametri diversi annualità 2017” è andata deserta. 

Il verbale viene, pertanto, rassegnato al RUP Ing. Paola Zanetti, per le ulteriori 

determinazioni di competenza. 

La seduta è tolta alle ore 12:45. 

Del che è verbale. 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO 

Avv. Domenico Turazza 

f.to D.Turazza 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Lupi Francesco 

f.to F.Lupi 

 

 DOTT.SSA Emanuela Ugolotti 

f.to E.Ugolotti 


