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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 589 del 18-09-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Gara mediante MePa per PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE
DEL SIA - SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA. Proroga termini di scadenza.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) si configura quale misura di contrasto alla povertà-
che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche
disagiate;
 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in data 3 agosto 2016 l’Avviso-
pubblico n. 3/2016 del per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON)
"Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva.
le domande di partecipazione al suddetto Avviso potevano essere presentate solo dagli-
Ambiti Territoriali Sociali;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2074 del 10/08/2017 con cui, tra l’altro, si approvavano gli
atti di gara consistenti nel Bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto;

Dato atto che la il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 18
settembre ore 12;

Considerato che:
-  nei giorni scorsi sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di ditte potenziali candidate alla
gara in parola;
-  per il principio del favor partecipationis si rende necessario che tali quesiti vengano portati a
conoscenza oltre che della ditta che ha formulato i quesiti anche di tutti coloro che intendano
presentare la propria candidatura;

Ritenuto pertanto di:
 prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 22 settembre c.a. ore-
12;
pubblicare la suddetta proroga sul MePa e sul sito dell’ATS di CB e su quello istituzionale-
del Comune di Campobasso (quale Ente capofila);
confermare integralmente il contenuto degli atti di gara di che trattasi (bando e capitolato);-

Visti :
- l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 147 del
D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
-  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
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- D.P.R. n. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 22 settembre c.a.1)
ore 12.00;

di pubblicare la suddetta proroga sul MePa e sul sito dell’ATS di CB e su quello2)
istituzionale del Comune di Campobasso (quale Ente capofila);

di confermare integralmente il contenuto degli atti di gara di che trattasi (bando e3)
capitolato);

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel4)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.
213/2012, recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2413 del
18-09-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 19-09-2017 al 04-10-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  05-10-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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