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DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI 

U.O.S. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  

_______________ 

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese 
Tel. 0332/277.251  

e-mail: gtp@ats-insubria.it 
www.ats-insubria.it 

protocollo@pec.ats-insubria.it 

 

 

Varese, 07 febbraio 2022 

 

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2, lettera a), del D.L. 

n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e modificato 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 per 

l’aggiudicazione dei lavori di completamento dell’impianto di climatizzazione al primo 

piano ala ovest del padiglione Biffi presso l’ex ONP di Varese. 

CUP G37H21000830005 

CIG 9065619177 

 

 

V E R B A L E  DI  G A R A  D E S E R T A 

Premesso che con deliberazione n. 779 del 23/12/2021 è stato disposto, tra l’altro: 

- di indire la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2, lettera a), del 

D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e modificato dall’art. 

51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, dei lavori di completamento 

dell’impianto di climatizzazione al primo piano ala ovest del padiglione Biffi presso l’ex ONP 

di Varese, aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-

bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da determinarsi mediante ribasso unico percentuale 

sull’importo a base di gara; 

- di dare mandato al RUP di attivare gli atti necessari finalizzati all’espletamento della 

procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma telematica Sintel di ARIA SpA; 

- di invitare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2, lettera a), 

del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e modificato 

dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, i seguenti operatori 

economici, rispondenti ai criteri espressi nella manifestazione di interesse, individuati tra i 

partecipanti all’indagine di mercato pubblicata su Sintel in data 12/11/2021:  

1) L’Air Evolutions Srls – Palazzolo sull’Oglio (BS); 

2) Danieletti Impianti Srl – Pavone del Mella (BS); 

3) Ricam Srl – Rovellasca (CO); 

4) Process Impianti Srl – Costa di Mezzate (BG); 

5) Cosbotek Srl – Desio (MB). 

 

Dato atto che: 

- la predetta procedura è individuata sulla piattaforma Sintel al seguente Identificativo: 

149868869; 

- la lettera d’invito/disciplinare d’incarico prevedeva espressamente che la documentazione 

amministrativa e l’offerta economica venissero caricate sulla piattaforma Sintel di ARIA 

SpA entro e non oltre le ore 11,00 del 04/02/2022. 
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Ciò premesso, in data odierna, alle ore 09,30, il Direttore dell’UOS Gestione Tecnico 

Patrimoniale ha constato che, alla scadenza del suddetto termine delle ore 11,00 del 

04/02/2022 nessuna offerta risulta presentata sulla piattaforma Sintel. 

 

La procedura di affidamento diretto viene pertanto dichiarata deserta per mancanza di offerte. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 09,45. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale formato da n. 2 facciate che, letto e 

confermato, viene siglato e sottoscritto. 

 

 

 

UOS GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 

IL DIRETTORE  

Ing. Marzia Molina 

Il Testimone 

Rag. Giuseppina Porrini 

 

 

 


