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DETERMINAZIONE N.P.  6421 / 171     DEL  12 marzo 2014 

————— 

Oggetto: Gara a procedura aperta sopra soglia per l’appalto del servizio “Affidamento del 
servizio di Tesoreria e gestione delle giacenze del Fondo Integrazione Trattamento di 
Quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.) per gli anni 
2014 -2018”. Dichiarazione di gara deserta. 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione della regione e 

sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della regione”;  

VISTO il decreto dell’assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione 

N.P.14501/73 del 03 giugno 2013 con il quale alla dott.ssa Daniela Virdis sono 

state conferite le funzioni di direttore ad interim del Servizio previdenza e 

assistenza e F.I.T.Q. nell’ambito della direzione generale dell’organizzazione e 

metodo e del personale; 

VISTA la L.R. 5 maggio 1965, n. 15, “Istituzione di un fondo per l’integrazione del 

trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale 

dipendente dall’amministrazione regionale”, successive modificazioni ed 

integrazioni, ed in particolare l’art. 18; 

VISTA la L.R. 22 dicembre 2011, n. 27 concernente la riforma della legge regionale 5 

maggio 1965, n. 15; 
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VISTA la delibera del Comitato Amministrativo del F.I.T.Q. n. 9/1 del 04 novembre 

2013 con cui è stato approvato il Bando di gara a procedura aperta sopra soglia 

per l’appalto del servizio “Affidamento del servizio di Tesoreria e gestione delle 

giacenze del Fondo Integrazione Trattamento di Quiescenza, previdenza e 

assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.) per gli anni 2014 -2018”; 

CONSIDERATO che il bando di gara fissava il termine per la ricezione delle offerte, a pena di 

esclusione, il giorno 03 marzo 2014, alle ore 11:00; 

RILEVATO che entro il precitato termine non è pervenuta alcuna offerta; 

DETERMINA 

ART. 1 Di dichiarare deserta la gara  a procedura aperta sopra soglia per l’appalto del 

servizio “Affidamento del servizio di Tesoreria e gestione delle giacenze del 

Fondo Integrazione Trattamento di Quiescenza, previdenza e assistenza del 

personale regionale (F.I.T.Q.) per gli anni 2014 -2018” - Codice CIG: 

54764204BF. 

ART. 2  Di non procedere, in conseguenza di quanto dichiarato all’articolo precedente, 

alla nomina della Commissione per l’espletamento delle operazioni di gara di 

cui all’art. 8 del disciplinare di gara. 

ART. 3  La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della regione e al direttore generale dell’organizzazione e 

del personale e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione 

regionale.   

Il Direttore del Servizio ad interim 

Daniela Virdis 


