
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Psicopedagogico - Politiche Giovanili
ufficio legge 285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/17/2019 del  09/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/2196/2019 del  09/01/2019

Oggetto: Avviso pubblico per l'affidamento del progetto Legge 285/97 "Centro per bambini e genitori: ludoteca
e servizio di sostegno psicologico ai genitori" codice XI/2 CIG 772905277A. Proroga termine di scadenza della
presentazione delle offerte alle ore 12,30 del 15/02/2019. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: Giuseppe Crupi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che in data 19/12/2018 con Determinazione Dirigenziale n. 2593 è stato indetto il bando di gara per
l'affidamento del progetto Legge 285/97 "Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai
genitori" codice XI/2 CIG 772905277A per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020, importo a base di gara €
114.754,10 al netto dell'IVA;

che la scadenza del termine della presentazione delle offerte era stabilita alle ore 12,30 del 31/01/2019;

che in ragione del fatto che l'avviso pubblico è stato pubblicato sull'albo pretorio e sul sito del Municipio Roma VIII
solo in data 07/01/2019, si rende necessario prorogare il termine della scadenza dal 31/01/2019 ore 12,30 al 15/02/2019
ore 12,30;

vista la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

visto il D. Lgs. n. 50/2016;

visto il D.P.R. n.207/2010 e ss.mm. e ii. limitatamente alle parti ancora in vigore;

visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

visto l'articolo 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Dirigenziale dell'Assemblea Capitolina
n. 8 de 07/13/2013;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa,

di prorogare il termine di scadenza della presentazione delle offerte relative alla gara per l'affidamento del progetto
Legge 285/97 "Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori" codice XI/2 CIG
772905277A per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2020 alle ore 12,30 del 15/02/2019.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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