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N. 164 IN DATA 29/08/2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA 
TERRITORIALE APPROVATA CON  DETERMINAZIONE A CONTRARRE  n. 156 
dell'11.08.2016. MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA PER DIFFERIMENTO 
TERMINI. CIG: 6758804580.      
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la determinazione n. 156 dell’11.08.2016 con cui si provvedeva a precisare i termini 
della procedura di gara in oggetto, approvare i documenti di gara e l’elenco delle ditte da invitare, 
prenotare la spesa presunta derivante dall’affidamento e impegnare la spesa relativa al 
pagamento della contribuzione all’ANAC; 
 
ATTESO che esigenze indifferibili in capo alla stazione appaltante rendono necessario modificare, 
posticipandola, la data stabilita nel disciplinare al 5 settembre 2016 alle ore 8,30 nella sede 
dell’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida in loc. San 
Bernardino, via Case Rosse n. 1 – Ceva per lo svolgimento della gara stessa; 
 
RESOSI conseguentemente necessario differire la data di svolgimento della gara e convenuto di 
calendarizzarla il giorno 15 settembre alle ore 8,30 nella sede dell’Unione Montana delle Valli 
Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida in loc. San Bernardino, via Case Rosse n. 
1 – Ceva; 
 
RITENUTO conseguentemente opportuno, in relazione al rinvio dei termini del procedimento, 
prorogare la data fissata per la scadenza della presentazione delle offerte dalle ore 12,00 dell’01 
settembre 2016 alle ore 12,00 del giorno 09 settembre 2016, al fine di dare ai partecipanti 
l’opportunità di maggiormente approfondire l’elaborazione progettuale;  
 
POSTO che da ciò si rende necessario modificare il disciplinare di gara limitatamente alla data di 
presentazione delle offerte e alla data di svolgimento della gara; 
 
RILEVATA l’esigenza di portare a conoscenza del differimento temporale in oggetto le ditte che 
avevano manifestato il loro interesse, in esito all’Avviso approvato con precedente determinazione 
n. 135 del 20.07.2016; 
 
VISTO il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 e la L. 
23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 
 
VISTO il d.lgs. 18.04.2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art.36 (Contratti sotto soglia); 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI DARE ATTO che con precedente determinazione n. 156 dell’11.08.2016 si è provveduto 
ad approvare i documenti di gara relativi all’affidamento del servizio di assistenza educativa 
territoriale;  
 

2. DI MODIFICARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa e integralmente richiamate nel 
presente dispositivo, il disciplinare di gara limitatamente alla data di presentazione delle 
offerte: dalle ore 12,00 dell’01.09.2016 alle ore 12,00 del 09.09.2016 e alla data di 
svolgimento della gara dalle ore 8,30 del 05.09.2016 alle ore 8,30 del 15.09.2016; 
 

3. DI DARE ATTO che, salvo le scadenze precisate al precedente punto 3), il disciplinare di 
gara, con tutti gli allegati approvati con determinazione n. 156 dell’11.08.2016 è confermato 
e rimangono vigenti ed efficaci tutte le sue previsioni; 
 

4. DI DARE comunicazione della presente alle ditte invitate tramite pec; 
 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito dell’Ente nella sezione Avvisi e nella 
Sezione Amministrazione Trasparente. 
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La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana di Ceva per 15 giorni consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE 

 SERVIZIO SOCIO -  ASSISTENZIALE 
F.to: ASCHERO Anna 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

dell’Unione Montana di Ceva per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 30/08/2016 al 14/09/2016. 

 

Ceva, lì 30/08/2016 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:Rubino Dott. Giampietro 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

30/08/2016 Il Segretario 

Rubino Dott. Giampietro 

 
 


