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DEL CAPO SETTORE 1° AFFARI GENERALI

O G G E T T O: Modifica ed integrazione determinazione n. 860/189 del 22.09.2017, con oggetto
"Procedura negoziata, relativa alla concessione del servizio "Refezione Scolastica" anno 2017/2018
scuole materne e n. 2 classi di scuola elementare -n.5 classi scuola media a tempo prolungato, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b), del Decreto Leg.vo n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.Importo del servizio a Base d'asta €. 90.000,00 + Iva.
-CIG n.720191369D CUP G99D17000580002-CPV 55523100-3. - Proroga data d'iscrizione alla
sezione dell' Albo Fornitori online al 05/10/2017.IL RESPONSABILE

DEL CAPO SETTORE 1° AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la propria
determinazione
n. 860/189 DEL 22/09/2017, avente ad oggetto:
Procedura negoziata, relativa alla concessione del servizio " Refezione Scolastica anno 2017/2018
scuole materne e n. 2 classi di scuola elementare -n.5 classi scuola media a tempo prolungato, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b), del Decreto Leg.vo n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. Importo del servizio a Base d'asta €. 90.000,00 + Iva." CIG
n.720191369D -CUP G99D17000580002-CPV 55523100-3 con la quale si è stabilito che venivano
invitati tutte le Ditte iscritte entro il 29/09/2017 all'Albo fornitori online ;
CONSIDERATO che si rende necessario prorogare la suddetta data al 05/10/2017 entro le 24:00,
poiché più di una Ditta non ha regolarizzato, entro il 29/09/2017, la richiesta di soccorso istruttorio del
Rup. della fase di affidamento;
RITENUTO opportuno prorogare la data entro la quale le Ditte si devono iscrivere all' Albo Fornitori
Online della Cuc di Leonforte sezione "Servizi di gestione Mensa Scolastica", entro tale data tuttt. i
soccorso istruttorio dovranno cessare e non sarà data alcuno altra opportunità di regolarizzazione
riguardo alla procedura negoziata, mentre sarà sempre garantita l'istruttoria finalizzata all'iscrizione
alla sezione dell'albo suddetta anche dopo tale data;
VISTO il D.Lgvo n.50/2016
L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
1. Prorogare, riguardo alla procedurt, in oggetto, al 05/10/20 17 entro le 24:00, la data entro la
quale le Ditte si devono iscrivere all' Albo Fornitori Online della Cuc di Leonforte sezione
"Servizi di gestione Mensa Scolastica", entro tale data tutti i soccorso istruttorio dovranno
cessare e non sarà data alcuno altra opportunità di regolarizzazione, mentre sarà sempre

garantita l'istruttoria finalizzata all'iscrizione alla sezione dell'Albo suddetta anche dopo tale
data;
2. Ritenere prorogata tale data in tutti i riferimenti della lettera di invito e nel disciplinare di gara .
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