Determinazione del Dirigente
Ufficio Educativo e Politiche Giovanili

Determ. n. 914 del 15/11/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, DI RILIEVO COMUNITARIO, PER
LA CONCESSIONE IN USO DELL'EDIFICIO, SITO IN CORSICO IN VIA
MONTI, 31/C, DESTINATO A SERVIZI PRIMA INFANZIA E PER LA
FAMIGLIA (PERIODO 2018 - 2030). CIG 76393173D1. PRESA D'ATTO DI
GARA DESERTA
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 778 del 04/10/2018 viene indetta una procedura aperta ad evidenza
pubblica, di rilievo comunitario, mediante piattaforma di eProcurement SinTel di Regione Lombardia,
soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/2016, per la “Concessione in uso dell'edificio, sito
in Via Monti, 31/C, destinato a servizi prima infanzia e per la famiglia” (Periodo 2018 – 2030);
• viene applicato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto
stabilito dall' 95 del D. Lgs. 50/2016 e con i criteri di ponderazione indicati nel bando di gara;
• la procedura di gara viene trasmessa per la pubblicazione alla GUCE in data 27/09/2018, alla GURI,
all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, all' ANAC, all'Albo Pretorio on line del Comune di
Corsico, inoltre è pubblicata in estratto su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura
locale;
• viene stabilito il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giorno 12/11/2018.
•

Il RUP verificato che entro il termine stabilito non sono pervenute offerte e pertanto non si è proceduto a
nominare la Commissione di gara;
Viste:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2018 avente per oggetto: “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018 – 2020: Nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione”.
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 3 maggio 2018 avente per oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020”;
 il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti
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DETERMINA
1. di prendere atto che la procedura aperta telematica, di rilievo comunitario, per la “Concessione in
uso dell'edificio, sito in Corsico in Via Monti 31/C, destinato a servizi prima infanzia e per la
famiglia” (Periodo 2018 – 2030), è andata deserta non essendo stata presentata alcuna offerta;
2. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del
visto di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
3. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio on
line.

Sottoscritta dal Dirigente
(PAPA MARCO)
con firma digitale
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Visto per la Parte di Competenza
Proposta n° 1851/2018
Ufficio Educativo e Politiche Giovanili

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, DI RILIEVO COMUNITARIO, PER LA
CONCESSIONE IN USO DELL'EDIFICIO, SITO IN CORSICO IN VIA MONTI, 31/C,
DESTINATO A SERVIZI PRIMA INFANZIA E PER LA FAMIGLIA (PERIODO 2018 - 2030).
CIG 76393173D1. PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA

La presente proposta di determinazione è stata vistata dal Funzionario responsabile di Servizio

Corsico li, 15/11/2018
Sottoscritto dal Funzionario
(BECCACCINI SALVATORE)
con firma digitale
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