
 

C O M U N E   D I   O R V I E T O
               P r o v i n c i a   d i   T e r n i

__________________________________

Proposta n. 14 Del 23/09/2014  

2.5 - Servizio Beni e Attivita Culturali

Determinazione nr. 776 Del 23/09/2014

OGGETTO:  CIG  5785910BF7    CUP  I46G14000050002    PROCEDURA  APERTA  PER  IDEAZIONE, 
ESECUZIONE  E  FORNITURA  DI  ALLESTIMENTI  MUSEOGRAFICI  E  MULTIMEDIALI,  PRODUZIONE  DI 
CONTENUTI,  AUDIOVISIVI  E  APPLICATIVI  MULTIMEDIALI  E  RELATIVA  MANUTENZIONE  PRESSO  IL 
CENTRO  INTEGRATO  DI  DOCUMENTAZIONE,  RICERCA  E  SPERIMENTAZIONE  DELLA  CERAMICA  CON 
SEDE IN PALAZZO SIMONCELLI (PIANO TERRA) - FISSAZIONE NUOVA DATA PER 1^ SEDUTA PUBBLICA 
DI APERTURA BUSTE – 01/10/2014 ore 10:00

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 445 del 30.05.2014 con la quale è stata 
indetta una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.L.gs 163/2006, per ideazione, esecuzione e  
fornitura di allestimenti museografici e multimediali, produzione di contenuti, audiovisivi e applicativi  
multimediali  e  relativa  manutenzione  presso  il  Centro  Integrato  di  Documentazione,  Ricerca  e  
Sperimentazione della Ceramica con sede in Palazzo Simoncelli  (piano terra) e sono stati approvati il  
bando di gara, il disciplinare di gara e il Capitolato speciale di appalto;

Visto il bando di gara in atti al prot. gen. n. 14051 del 30.05.2014 che fissava alle ore 12:00 del giorno  
23.07.2014 il termine ultimo per la presentazione delle offerte e alle ore 10:00 del giorno 31.07.2014 la  
prima seduta pubblica di apertura buste;

- entro il suddetto termine sono pervenute  n. 8 offerte da parte di altrettanti operatori economici;

-  la  Stazione appaltante  è  tenuta  a  nominare la  commissione di  gara  ad avvenuta  scadenza del 
termine per la  presentazione delle  offerte trattandosi  di  procedura da aggiudicare con il  criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 625 del 23/07/204 con la quale è stato disposto di rimandare  
l’inizio dei lavori della Commissione, fissando la prima seduta pubblica di apertura buste per il giorno 
03/09/2014 alle ore 10:00;

Dato atto che si  rende necessario,  stante  rilevate  difficoltà  logistiche interne all’Ente,  prorogare  
ulteriormente la data di apertura buste in prima seduta pubblica alla data del 01/10/2014 alle ore 
10:00 presso la sede comunale in Via Garibaldi, 8;

Dato infine atto che con nota del 22/09/2044, in atti al prot. 26322 del 22/09/2014, la nuova data di  
apertura buste è stata comunicata agli operatori economici partecipanti alla procedura a mezzo fax;
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Visto il D. Lgs. 163/2006;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1)  per i motivi di cui in premessa, di fissare la data per la prima seduta di apertura delle buste  
pervenute  nell’ambito  della  procedura  aperta  per  ideazione,  esecuzione  e  fornitura  di 
allestimenti  museografici  e  multimediali,  produzione  di  contenuti,  audiovisivi  e  applicativi  
multimediali e relativa manutenzione presso il Centro Integrato di Documentazione, Ricerca e 
Sperimentazione  della  Ceramica  con  sede  in  Palazzo  Simoncelli  (piano  terra)  per  il  giorno 
01/10/2014 alle ore 10:00 presso la sede comunale in Via Garibaldi n. 8 in sostituzione della data  
fissata con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 23/07/2014, per il giorno 03/09/2014;

 
2) di inserire apposita comunicazione sul sito del Comune di Orvieto alla sezione “Amministrazione  

Trasparente”;

3) di dare atto che Responsabile del  presente provvedimento è il  Dirigente del  Settore Socio – 
Culturale, Dott. Mauro Vinciotti;

4) di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 (Nuove norme in 
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

i.giurisdizionale al T.A.R. Umbria, ai sensi, dell’art. 2, lett. b), e art. 21 della L. n. 
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza 
del  termine  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio,  ovvero  da  quello  in  cui 
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 
conoscenza;

ii.straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro i 
120 gg decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Orvieto, lì 23/09/2014

IL DIRIGENTE
DOTT. MAURO VINCIOTTI
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2.5 - SERVIZIO BENI E ATTIVITA CULTURALI

 

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

           Orvieto, 23/09/2014                IL DIRIGENTE DI SETTORE
                                                 DOTT. MAURO VINCIOTTI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che  la  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione  
amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 giorni consecutivi a decorrere dalla 
data odierna.

Orvieto, li   24/09/2014
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       DOTT. MAURO VINCIOTTI
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