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PREMESSO CHE 
 

 

      Che con  D.D. N.  1060/19 è stata indetta la gara mediante procedura telematica MePa  per l’affidamento del
servizio “ Segretariato Sociale - P.U.A."  periodo gennaio 2020 – dicembre 2021” ;
       che nel periodo di lavorazione del presente atto è pervenuta la circolare  prot. SU12013 del  31.7.19 della Centrale
Unica di Committenza che ha modificato “la procedura operativa per la composizione delle Commissioni di Gara”
     che pertanto in ottemperanza alla suddetta Circolare, si ritiene opportuno  sostituire, nel provvedimento in parola, 
il  capoverso  “che, per esaminare le proposte  ….. omissis …….Dipartimento per la Realizzazione della spesa”  con i
seguenti paragrafi:

     " che, per esaminare le proposte regolarmente pervenute, sarà nominata una Commissione Giudicatrice, ai sensi
dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
       che i membri della suddetta Commissione, nelle more dell'attivazione presso l'A.N.A.C. dell'Albo dei componenti
delle Commissioni giudicatrici previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno sorteggiati dall’Albo dei
Componenti delle Commissioni di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. SU/422 del
28/09/2017, secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2017/2019, e a mezzo
dell'applicativo ECG - Estrazione Commissione Giudicatrice ;
       che tale sorteggio sarà effettuato direttamente dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa- Centrale Unica di
Committenza secondo quanto previsto dalla  circolare prot. SU/12013 del 31/7/2019 "

       che si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse

visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000
visto lo Statuto di Roma Capitale
visto il D.lgs 50/2016 ss mm ii

per i motivi esposti in narrativa

 

  

 
DETERMINA 

 

di:

sostituire, nella Determinazione Dirigenziale n. 1060/19  il capoverso “che, per esaminare le proposte ….. omissis
…….Dipartimento per la Realizzazione della spesa”  con i seguenti paragrafi:
“     che, per esaminare le proposte regolarmente pervenute, sarà nominata una Commissione Giudicatrice, ai sensi
dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
       che i membri della suddetta Commissione, nelle more dell'attivazione presso l'A.N.A.C. dell'Albo dei componenti
delle Commissioni giudicatrici previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno sorteggiati dall’Albo dei
Componenti delle Commissioni di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. SU/422 del
28/09/2017, secondo la procedura stabilita da Roma Capitale in ottemperanza del P.T.P.C.T. 2017/2019, e a mezzo
dell'applicativo ECG - Estrazione Commissione Giudicatrice;
        che tale sorteggio sarà effettuato direttamente dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa- Centrale Unica di
Committenza secondo qwuanto previsto dalla  circolare prot. SU/12013 del 31/7/2019  "

      Si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse.
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IL DIRETTORE
 

 MARIO FIORE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

circolare_centralizzazione_albo_signed_firmato.pdf 

dd_1060_19_gara_mepa_segret._pua.pdf 

c.list_rettifica_dd.pdf 
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