
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Reg. Sett. 198 del 23-08-2022 

 

Comune di Acquaviva delle Fonti 
(Città metropolitana di Bari) 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 1224 

Data di registrazione 23-08-2022 

 

OGGETTO: Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla 

procedura di gara mediante RDO su MEPA per l'affidamento dei servizi 

integrativi dellasilo nido comunale, ai sensi dellart.36, comma 2, lettera b) del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.   anno educativo 2022-2023. CIG: 9353243C49. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO SOCIO CULTURALE 

 

 
PREMESSO CHE  

- con Determinazione Dirigenziale n. 1115 del 03/08/2022 avente ad oggetto “Determina a contrarre per l’affidamento 

dei servizi integrativi dell’asilo nido comunale mediante RDO su mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA), ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  – anno educativo 2022-2023. 

Approvazione atti di gara. Impegno spesa. CIG: 9353243C49” è stata indetta la procedura di gara di cui all’oggetto; 

- che si è provveduto a pubblicare il bando di gara/disciplinare all’Albo Pretorio on line in data 04/08/2022 prot. n. 

23757, sulla piattaforma elettronica Mepa, nonchè nell’apposita sezione nel Portale Istituzionale dell’Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016;   

- in data 04/08/2022 è stata avviata la RDO su Mepa e il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato 

in data 25/08/2022 alle ore 12.00; 

CONSIDERATO CHE 

- si sono verificati dei malfunzionamenti tecnici tali da impedire la corretta presentazione delle offerte, come se-

gnalato da più operatori, pertanto, dopo aver inoltrato una segnalazione al supporto tecnico Mepa al fine di ri-

solvere il problema, si è ravvisata la necessità di procedere alla proroga del termine di scadenza per la presen-

tazione delle offerte medesime; 

RITENUTO pertanto, di dover prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, attualmente fissato 

in data 25/08/2022 alle ore 12.00, al giorno 9 settembre 2022 alle ore 12,00, al fine di garantire il rispetto dei principi di 

libera concorrenza, massima partecipazione, correttezza ed efficacia dell'azione amministrativa;  

DATO ATTO che occorre garantire la massima pubblicità ed informazione della procedura in corso, si provvederà alla 

pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, sulla piattaforma elettronica Mepa, nonché 

nell’apposita sezione nel Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. 

n. 33/2013 e dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

VISTI: 

- Il Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 
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- il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

- il D. Lgs. 118/2011; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

- la Delibera di C.C. n° 16 del 08.04.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 

- la Delibera di G.C. n° 81 del 03.05.2022 relativa all’approvazione del PEG 2022/2024; 

 

VISTA la disposizione dirigenziale n. 2 del 25.02.2022 del Dirigente del Servizio Affari Generali, dott. Filippo 

Lorusso, che attribuisce alla dott.ssa Antonella Ventura l’incarico di Titolare della Posizione Organizzativa Strutturale 

“Servizi Socio Culturali” (Servizi Sociali; Servizio Pubblica Istruzione; Servizi Culturali; Asilo Nido, Museo e 

Biblioteca; Servizi Sport e Tempo Libero; Turismo) dal 01.03.2022 al 31.12.2022;   

 

DETERMINA 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale alla presente dispositivo; 

di RICHIAMARE tutti gli atti di gara; 

di PROROGARE, per le motivazioni indicate in premessa, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte re-

lative alla procedura di gara mediante RDO su MEPA per l’affidamento dei servizi integrativi dell’asilo nido comunale, 

ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  – anno educativo 2022-2023. CIG: 

9353243C49 dal giorno 25/08/2022 alle ore 12.00 al giorno 9 settembre 2022 alle ore 12,00. 

di DARE ATTO: 

 

1) che ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii., come aggiunto dall’art.1 comma 41 L.190/2012, non 

sussistono casi di conflitto d’interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento; 

2) della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 

n.267/2000 e dell’art. 11, comma 4, del Regolamento sui controlli interni; 

3) che il presente provvedimento non comporta effetti economico/finanziari diretti o indiretti e non necessita, 

come tale, di visto contabile. 

di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, sulla piattaforma elettronica 

Mepa nonché nell’apposita sezione nel Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” ai 

sensi del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

 Il RESPONSABILE 

 Dott.ssa VENTURA Antonella 
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 Il Responsabile del Settore Finanziario 

  Buquicchio Giovanni 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 1838  per gg. 15 Dal 23-08-2022 

 

IL MESSO COMUNALE 

Sig.ra ACQUASANTA Santa 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Capozzi Elisa 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 

collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Acquaviva delle Fonti, 23/08/2022 

 ______________________ 

 


