DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR
ATTO N. DD 4274

Torino, 16/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI
ELABORAZIONE DI UNO STUDIO E DI UNA ATTIVITA' DI DIALOGO
TERRITORIALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI TERRITORIO
NEI QUARTIERI AURORA E BARRIERA DI MILANO.C.I.G. 92469031C1 CUP C12B22000220001 - C.U.I. S00514490010202200489
PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE.

Considerato che:
il servizio scrivente ha indetto la gara per l’attività di elaborazione di uno studio e di un’attività di
dialogo territoriale per la redazione di un progetto di territorio nei quartieri Aurora e Barriera di
Milano con DD 3575 del 02/08/2022.
Si è proceduto ad esperire la procedura per l’affidamento del servizio suddetto tramite M.E.P.A., ai
sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 1, comma
450, della L. 296/2006 e s.m.i., e con la modalità della Richiesta di Offerta, 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. Considerata la complessità del servizio, si è ritenuto opportuno coinvolgere nella
procedura più operatori in modo da poter effettuare una valutazione comparativa della qualità
dell'offerta.
Ai sensi dell’art.79 c.5 bis D.lgs. 50/2016, visti i malfunzionamenti e le problematiche di carattere
tecnico riscontrate sul sistema M.E.P.A., più volte segnalate dal servizio scrivente al Supporto del
Portale Acquisti in Rete, che hanno rallentato la presentazione delle offerte da parte delle ditte, e
vista la richiesta di proroga pervenuta dalla ditta POLITECNICO DI TORINO, preso atto della
complessità della gara e dell’elaborato da presentare,
si intende ora prorogare il termine per la ricezione delle offerte alle ore 18:00 del 26 settembre
2022.
Tutto ciò premesso,
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IL 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;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
DETERMINA

1) di approvare la proroga del termine di presentazione delle offerte alle ore 18:00 del giorno 26
settembre 2022.
2) di dare atto 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;
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Aperta”

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianfranco Presutti
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