SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI
ATTO N. DD 2275

Torino, 01/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

05/100 - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER LA
FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI VENTILAZIONE PER I VARI
SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO. INDIZIONE E PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA EURO 12.295,08 IVA 22 % ESCLUSA C.I.G.
ZAF3184BB7. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2129 DEL
25.05.2021 E CAPITOLATO DI GARA.

Con determinazione dirigenziale n. 2129 del 25 maggio 2021, esecutiva in pari data, si è proceduto
all’indizione della procedura telematica tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
- MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.
1, comma 450, della L. 296/2006, e s.m.i. e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020,
così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e con la modalità della
Richiesta di Offerta per la fornitura di apparecchiature di ventilazione per i vari servizi della Città di
Torino.
Rilevato che per mero errore materiale:
• nella sopra citata determinazione dirigenziale, al 4° paragrafo della premessa e al 3° paragrafo del
dispositivo e nel relativo Capitolato è stato indicato il Bando “Beni” categoria merceologica
“materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”, invece del Bando “Beni” categoria merceologica
“Arredi”;
• nel richiamato Capitolato all’art. 3 “Requisiti di partecipazione e modalità di gara” è stato
richiesto il Documento PASSOE non necessario per questa tipologia di gara che è di importo
inferiore a Euro 40.000,00.
Si rende, pertanto, necessario procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. mecc.
2129 del 25 maggio 2021 e del relativo Capitolato come sopra indicato.
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Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
DETERMINA

di approvare la rettifica, per le motivazioni espresse in premessa,come di seguito specificato :
• nella determinazione dirigenziale n. 2129 del 25/05/2021, viene sostituto, al 4° paragrafo della
premessa e al 3° paragrafo del dispositivo e nel Capitolato ,il Bando “Beni” categoria
merceologica “materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” con il Bando “Beni” categoria
merceologica “Arredi”;
• nel Capitolato all’art. 3 “Requisiti di partecipazione e modalità di gara” viene cancellata la frase
“Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it
(servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.”
di attestare che il presente provvedimento non comporta movimenti contabili.
di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione Aperta”.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Carmela Brullino
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