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CITTA'
Dr coR§tco
PROVINCIA D1 MILANO

Determina zione del Dirigente
Settore Sviluppo di Comunità
Servizi alla Cittadinanza/Servizi Educativi

N.

*8 data 21 LU§, 20X6

Res. Gen. Atti Dirisenziali
Oggetto: differimento dei termini per la presentazione dell'offerta relativa alla procedura di gara
aperta, da espletare in modalità telematica sr-rlla piattaforma SinTel di ARCA Lombardia, per
l'aft-tdamento del "Servizio di Assistenza Educativa ad alunni con disabilità. Periodo: 19
settembre 2016 - 30 giugno 201.7" . CIG 6734166127

IL DIRIGENTE DI SETTORE
che con DdD n. 459 del 24 giugno 2016 è stata indetta una procedura di gara aperta
in modalità telematica sulla piattaforma SinTel di ARCA Lombardia, per l'individuazione del
soggetto acui affidare il "Servizio di AssistenzaEducativaad alunni con disabilità. Periodo: 19
settenrbre 2016 - 30 giugno 201J" frequentanti le scuole dell'intanzia statali e comunali, le
scuole primarie e secondarie di primo grado di Corsico, Milano e comuni limitrofi e definito
alle ore 13,00 del giorno 22 luglio 2016 il termine per la presentazione delle offerte;

Premesso

Tenuto conto che:

i

per motivi tecnici legati al perfezionamento da parte della Stazione Appaltante della gara sul
sito ANAC, appare opportuno diftbrire i termini per la presentazione delle olferte alle ore
17,00 del giorno 26 luglio 2016 e permettere agli operatori economici di effettuare il
versamento dovuto;

}

la prima seduta pubblica nella quale la Commissione di gara, nominata ai sensi degli arlt.77
e 216 comma 12 del D. Lgs. 5012016, esaminerà la documentazione contenuta nelle offèrte
telematiche presentate, è convocata il giorno 27 luglio 2016 alle ore 9,00 presso la Sala
Giurnta del Comune di Corsico - Via Roma, 18;

)

la comunicazione del differimento dei termini per la presentazione delle offerte è

stata

inviata, per la rettifica. ai siti ANAC e Sintel di ARCA Lombardia.

Viste:

o

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 1010512016 "Approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2A1612018 (art" I I D. Lgs. N. 118/2011),
. la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 29 settembre 2015 avente per oggetto:
"Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio finanziario 2015";
. il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 26J , art. 107, che disciplina le competenze dei
Dirigenti;

DETERMI}{A

1.

di differire, per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la presentazione delle
otferte relative all'affidamento del "Servizio di Assistenza Educativa ad alunni con
disabilità. Periodo: 19 settembre 2016 - 30 giugno 2017" frequentanti le scuole

dell'infanzia statali e comunali, le scuole primarie e secondarie di primo grado di Corsico,
Milano e comuni limitrofi, alle ore 17,00 del giorno 26 luglio 2016;
2"

J.

di dare atto che la Commissione di gara, in seduta pubblica, si riunirà il giorno 27 luglio
2016 alle ore 9,00 presso la sala Giunta del comune di corsico via Roma, l g
di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per
l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma4,D.Lgs.267l2OO0;
presente determinazione sia soggetta a pubblicazione

all'Albo Pretorio on line.

Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. l5 1, 4"
comma, del D.Lgs. 26712000, attestante la coperturafinanziaria per l'impegno di spesa di cui
trattasi.

D.ssa Cristina Costanzo
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