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DETERMINAZIONE N.  152 DEL  14/06/2016

OGGETTO: Rettifica bando approvato con determinazione n.148 del 13/06/2016.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LEANDRA SAIA



Il Responsabile del Servizio Leandra dott.ssa Saia.

PREMESSO CHE:
-con provvedimento dirigenziale n. 148 del 13/06/2016 è stata approvata la determina a contrarre ed il bando  
di gara per l’esternalizzazione di alcuni servizi inerenti la gestione del personale per l’importo complessivo 
di € 14.000,00 iva esclusa;

DATO ATTO CHE:
nella determinazione a contrarre veniva indicato quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente 
più vantaggiosa a cui venivano invitate le ditte che ne avevano fatto richiesta nell’avviso pubblico di ricerca  
di mercato;

DATO ATTO ALTRESI’:
che per mero errore materiale, nel bando-disciplinare di gara veniva erroneamente indicata quale procedura 
di aggiudicazione quella aperta anziché il metodo di cui all’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016 seppur  
utilizzando  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior 
rapporto tra qualità e prezzo;

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica del bando di gara trattandosi di un importo a base d’asta  
inferiore a € 40.000,00;

VISTI:
- gli artt.. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- le norme in vigore in tema di acquisizione lavori, beni e servizi tramite mercato elettronico,
-  il  D.Lgs.  n.50/2016 entrato  in  vigore  dal  20/04/2016 (periodo transitorio  in  attesa  delle  Linee Guida 
definitive da parte dell’ANAC);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.  3 del  14/01/2016 con il  quale a far  data dal  11/01/2016 è stata 
individuata Responsabile delle posizioni organizzative ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di  modificare  il  bando  di  gara  per  le  motivazioni  in  premessa  specificate  nelle  parti  in  cui  
erroneamente viene riportata quale procedura di gara “procedura aperta”, anziché il metodo di cui  
all’art.  36 c.  2 lettera a)  del  D.Lgs n.50/2016 trattandosi  di  importo a base d’asta inferiore a €  
40.000,00;

2. Di ribadire che la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,  
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, con procedura di RDO (Richiesta di Offerta) alle Ditte 
che ne hanno fatto richiesta, tramite la piattaforma telematica di eProcurement Sintel, messa 
a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione, in particolare quelli  presenti sul 
territorio lombardo, dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti ARCA S.p.a. di Regione Lombardia 
(iscritta nell’Elenco dei Soggetti aggregatori), il tutto come meglio specificato in narrativa e che 
qui si intende integralmente riportato, per l’importo complessivo di € 14.00,00 oltre IVA 
secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa;

Il Responsabile del Servizio
    Leandra dott.ssa Saia



Oggetto: Rettifica bando approvato con determinazione n.148 del 13/06/2016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  152  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  15/06/2016  al 30/06/2016 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  15/06/2016 L’impiegato addetto

Katja Pelliccioli

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


