
 

 

 

AVVISO PUBBLICO n. 19 del 31.08.2022 

 

ESITO alla Manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, ad essere invitati alla 

procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto 

nell’ambito del progetto INTERREG V-A Italia-Malta Avv.2/2029 progetto CORALLO n. C2 3.1 103 

lett. prot.15603 del 15/10/2020, CUP: E76I20000010006, Asse 3 Obiettivo specifico 3.1, per la 

realizzazione attività del PP6 Consorzio Plemmirio CUP B36B20001460006. WP 4 Implementazione: 

realizzazione e allestimento della sala interattiva/immersiva denominata la “Stanza del mare”, dei 

fondali marini dell’aria marina protetta del Plemmirio da allestire all’interno dei locali dell’AMP 

Plemmirio.  

 

Il giorno 31 agosto 2022, alle ore 10:00, presso la sede legale di via G. Abela n. 6.  in Siracusa, la 

sottoscritta Salvatrice Zappalà - Coordinatore/Responsabile del Consorzio Plemmirio, in esito all’avviso n. 

14 del 22.08.2022, finalizzato alla raccolta delle Manifestazioni di Interesse volte all’affidamento ad 

operatori economici per la realizzazione dell’attività del PP6 Consorzio Plemmirio CUP 

B36B20001460006. WP 4 Implementazione: realizzazione e allestimento della sala interattiva/immersiva 

denominata la “Stanza del mare”, dei fondali marini dell’aria marina protetta del Plemmirio da allestire 

all’interno dei locali dell’AMP Plemmirio. 

 

R E N D E  N O T O  

 

che, entro le 12.00 del giorno 28 agosto 2022, termine previsto dall’avviso non risulta pervenuta nessuna 

manifestazione di interesse 

 

Stante detta circostanza, il Consorzio Plemmirio, come anticipato nell’avviso in questione, si riserva la 

facoltà, a norma di legge, di procedere ugualmente all’affidamento con ricorso diretto e discrezionale al 

mercato salva valutazione di congruità del prezzo preventivato dall’operatore economico eventualmente 

contattato.    

 

Resta ferma, in ogni caso, per l’operatore con il quale si dovesse addivenire alla sottoscrizione di contratto 

l’osservanza degli obblighi e delle condizioni prescritte dalle disposizioni di legge concernenti i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Siracusa, 31.08.2022 

Il Coordinatore Consortile 

Salvatrice Zappalà 
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