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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/893/2017 del  07/04/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/72548/2017 del  07/04/2017

Oggetto: Rettifica termini di presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera B) del D. L.gs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio relativo alla realizzazione di un
Centro Socio-Educativo e Abilitativo per disabili minori per il periodo di mesi 18 a decorrere dal 01.05.2017, o
dalla data di affidamento con interruzione del mese di agosto, a seguito dell’adesione alla manifestazione
d’interesse - CIG: 69798480C9 

IL DIRETTORE

RITA PELOSI

Responsabile procedimento: Daniela Segatori

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RITA PELOSI
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PREMESSO CHE 
 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 786 – prot. 61507 del 27/03/2017, è stata approvata la lettera di invito agli
Organismi per la procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36  comma 2 lettera B) del D. L.gs n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio relativo alla realizzazione di un Centro  Socio-Educativo e  Abilitativo per  disabili minori 
per il periodo di mesi 18  a decorrere dal 01.05.2017,  o dalla data di affidamento con interruzione del mese di agosto,
a seguito dell’adesione alla manifestazione d’interesse ;

 

- che la scadenza prevista per la presentazione delle offerte progettuali è prevista per le ore 12,00 del giorno
11/04/2017;

 

- che, a causa di problemi riscontrati sulla predisposizione del CIG 69798480C9 sulla piattaforma ANAC, gli
Organismi sono impossibilitati a  scaricare il modello di pagamento per il versamento del contributo dovuto per la
partecipazione al bando di gara;

 

- che si rende necessario intervenire sulla piattaforma ANAC per rettificare il CIG 69798480C9 al fine di permettere
agli Organismi di ottemperare al pagamento del PASSOE, come previsto al punto 7 della lettera d’invito;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- che, pertanto è indispensabile spostare i termini si presentazione dalle ore 12.00 dell’11/04/2017 alle ore 12.00 del
14/04/2017

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa,  di spostare i termini per la presentazione delle offerte economiche  relative procedura
negoziata indetta ai sensi dell’art. 36  comma 2 lettera B) del D. L.gs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio relativo
alla realizzazione di un Centro  Socio-Educativo e  Abilitativo per  disabili minori, dalle ore 12.00 dell’11/04/2017 alle
ore 12.00 del 14/04/2017

 

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. l. 147
bis del D. L.gs 267/2000
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IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_A1__domanda_di_partecipazione.docx 

allegato_A2_Patto_integrità.pdf 

Allegato_B___Linee_guida__Via_Fiorini_2017_2018.docx 

Allegato_C___Convenzione_Centro__Socio_Educativo_e__Abilitativo_per__disabili_minori.docx 

Allegato_A___Lettera_di_invito_Via_Fiorini_2017_2018.doc 

Esecutiva_Determina_CI_786_2017.pdf 

 
rif: 201700024064 Repertorio: CI /893/2017 del 07/04/2017 Pagina 4 di 4

 


