
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 379 

DETERMINA 
N. 264 DEL 14/02/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Zaccaria Gabriella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO RDO E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO 
DEI  SERVIZI  COLLEGATI  AL  PROGETTO  “PON  “INCLUSIONE”  FSE  2014  -  2020,  CCI  N. 
2014IT05SFOP001 ” PERIODO 01/04/2020- 30/11/2020 –  CUP B39D1900080001  - CIG Z212B65F0E
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DETERMINA N. 264 DEL 14/02/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zaccaria Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO RDO E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO “PON “INCLUSIONE” FSE 2014 - 2020, CCI N.
2014IT05SFOP001 ” PERIODO 01/04/2020- 30/11/2020 –  CUP B39D1900080001  - CIG Z212B65F0E

  

 
                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che
-  con  determina  del  Dirigente  del  Servizio  Sociale  n.  18  del  08/01/2020  è  stata  indetta  una 
procedura di gara mediante RDO (Richiesta di offerta) per il tramite del Mercato Elettronico della 
P.A. (MEPA) di CONSIP, avente ad oggetto l’’affidamento del servizio socio-educativo territoriale 
per le attività a favore delle famiglie, inclusi i minori, che si trovano in condizione di povertà e per  
questo beneficiari di misure per l’inclusione sociale per la durata di 8 mesi;

-  con determina n. 142 del 30/01/2020 si è provveduto ad integrare e correggere alcuni errori 
materiali della determina sopra richiamata n. 18/2020;

- con determina n.205 del 06/02/20, è stata costituita la commissione giudicatrice;

- il giorno 10/02/2020, presso l’ufficio di Direzione dei Servizi Sociali del Comune di Vicenza, si è 
riunita la Commissione, per la valutazione delle offerte presentate per l’affidamento del servizio in 
oggetto mediante RdO numero 2501426;

- che la procedura di gara si è conclusa con esito negativo, come risulta dal verbale di gara pgn 
21850/2020 allegato al presente atto;

Considerato  il  permanere  della  necessità  di  affidare  il  servizio  socio  educativo  procedendo  a 
soggetto terzo del servizio, così da sostenere il reinserimento sociale e lavorativo dei beneficiari  
delle misure nazionali e di progetti regionali di contrasto alla povertà come definito dalla determina 
a contrarre  n.  18/2020 sopra richiamata  e allagata  al  presente  atto  come parte integrante  e 
sostanziale e di cui si confermano integralmente le premesse; 

Visto l’art.  35 del D.lgs 50/2016 (soglie di rilevanza comunitario e metodi di calcolo del valore 
stimato degli appalti) che stabilisce il valore di euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali;

Considerato che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 750.000,00, per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2 lett. 
a) e nell’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016; 

Dato atto che:
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 
oggetto la forniture di servizi di cui al presente atto;
- l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dalla L. 208/2015 art. 1 comma 502, 
obbliga le pubbliche amministrazioni  a far  ricorso,  per  gli  acquisiti  di  beni e servizi  di  importo 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 379 

DETERMINA N. 264 DEL 14/02/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zaccaria Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO RDO E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO “PON “INCLUSIONE” FSE 2014 - 2020, CCI N.
2014IT05SFOP001 ” PERIODO 01/04/2020- 30/11/2020 –  CUP B39D1900080001  - CIG Z212B65F0E

superiore a euro 1.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Verificato  che  nel  MEPA  è  presente  la  categoria  merceologica  “Servizi  Sociali”  e  la  sotto 
categoria  “servizi  assistenziali,  educativi,  ricreativi  di  integrazione  sociale  e  di  orientamento  al 
lavoro”, si ritiene che il servizio oggetto della presente gara possa essere negoziabile sul MEPA, 
mediante una RDO rivolta a fornitori abilitati per tale categoria merceologica;

Viste le Linee Guida n.4,  di  attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50,  recanti  “Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016;

Ritenuto di  ricorrere,  per l’affidamento  del  servizio in oggetto,  alla procedura negoziata per il 
tramite del MEPA,  ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
suddetto decreto;

Considerato che:
- la gara è a lotto unico;
- la durata dell’affidamento è definito per il periodo, dal 01/04/2020 al 30/11/2020;
- non è ammessa la facoltà di richiedere all’operatore economico aggiudicatario la ripetizione dei 
servizi di cui al presente capitolato ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs 50/2016;
-  che il  corrispettivo  complessivo della  fornitura  ammonta,  al  netto di  IVA,  ad euro 38.000,00 
riferito al periodo di mesi 8 del contratto, pertanto sotto soglia di rilevanza comunitaria ai sensi 
dell’art. 35 del D.lgs 50/2016;
- il capitolato tecnico di gara sarà allegato al disciplinare contenente le condizioni particolari di 
RDO;
- è stata appurata la non sussistenza di rischi da interferenze nell’esecuzione dell’appalto, pertanto 
non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare un costante e duraturo processo di reciproca 
mediazione tra l’utenza e le realtà del contesto lavorativo territoriale; in accordo con gli operatori 
dello Sportello Sociale, si attiva per conoscere le risorse del territorio, per promuovere azioni di 
sensibilizzazione della popolazione e per implementare una rete di socializzazione e sostegno a 
favore degli utenti.
I  beneficiari  del  servizio  sono  individuati  -  così  come  previsto  dal  progetto  personalizzato  - 
dall'equipe multidisciplinare, composta almeno dall'assistente sociale dello sportello sociale, da un 
operatore del Centro per l'Impiego,  integrati,  dove possibile,  dall'assistente sociale del servizio 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 379 

DETERMINA N. 264 DEL 14/02/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zaccaria Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO RDO E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO “PON “INCLUSIONE” FSE 2014 - 2020, CCI N.
2014IT05SFOP001 ” PERIODO 01/04/2020- 30/11/2020 –  CUP B39D1900080001  - CIG Z212B65F0E

territoriale referente e dagli operatori degli altri servizi sociali e socio-sanitari coinvolti.

- il contratto ha ad oggetto  l’affidamento del servizio socio- educativo territoriale per le  attività a 
favore  delle  famiglie,  inclusi  i  minori,  che  si  trovano  in  condizione  di  povertà  e  per  questo 
beneficiari di misure per l’inclusione sociale.;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara 
allegati al presente provvedimento, del quale ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
– il  contratto  verrà stipulato  in  modalità  elettronica  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14,  del  D.lgs 
50/2016;

Dato  atto  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  riferito  all’affidamento  di  cui  al  presente 
provvedimento è il n.Z212B65F0E ;
 
Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il  
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-
2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

La spesa di  cui  alla presente determina è finanziata per euro 39.900,00 con assegnazione al 
Comune di un contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come risulta da 
decreto dirigenziale n 313 del 26/06/2018 allegata alla presente e decreto dirigenziale successivo 
di definizione del riparo. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di 
cassa.

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA N. 264 DEL 14/02/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zaccaria Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO RDO E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE PER
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                                                        DETERMINA
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, l’avvio di una procedura di gara mediante 

RDO  (Richiesta  di  offerta)  per  il  tramite  del  Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MEPA)  di 
CONSIP, avente ad oggetto l’affidamento del servizio socio- educativo territoriale per le 
attività a favore delle famiglie, inclusi i minori, che si trovano in condizione di povertà e per  
questo beneficiari di misure per l’inclusione sociale per un periodo di 8 mesi dalla data di 
affidamento;

2) di confermare quanto espresso nelle premesse della determinazione n. 18 del  08/01/2020, 
allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

3) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale e 
nel disciplinare di gara, che formano parte integrante della presente determinazione;

4) di quantificare in euro 39.900,00 IVA inclusa (euro 38.000,00,  al netto di IVA) il  valore 
dell’appalto; 

5) di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95  commi  3  e  6  del  Dlgs.  50/2016,  con  un  punteggio 
complessivo di 100 punti attribuiti in base ai criteri specificati nell’allegato disciplinare;

6) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e ai sensi della L. 241/1990, quale 
responsabile del procedimento, la dott.ssa Paola Baglioni;

7) di dare atto che la spesa trova copertura nell’impegno n. 2894 del 2019 (codice 132422) al 
cap. n. 1390601 “Quota parte da trasferire ai comuni del Distretto Est AULS 8 del Fondo 
Statale  per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale” del  bilancio  di  previsione 
2020/2022 già assunto con la determina n. 18 del  08/01/2020,; 

8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili;  

9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 379 

DETERMINA N. 264 DEL 14/02/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zaccaria Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO RDO E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE PER
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2014IT05SFOP001 ” PERIODO 01/04/2020- 30/11/2020 –  CUP B39D1900080001  - CIG Z212B65F0E

10) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  
e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 379 

DETERMINA N. 264 DEL 14/02/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zaccaria Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO RDO E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO “PON “INCLUSIONE” FSE 2014 - 2020, CCI N.
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2019 2020 2021
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2020 2021 2022

1390601 2.894,00 competenza: 39.900,00 
cassa: 39.900,00 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 39.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 39.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DETERMINA N. 264 DEL 14/02/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zaccaria Gabriella; 
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11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di dare atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  determina  la 
risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;

13) di  dare  atto  dell'assenza di  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche potenziale,  del 
responsabile del procedimento, del Dirigente e del personale dell'ente che interviene nello 
svolgimento della procedura di gara ai sensi dall'art. 6 bis L. 241/90, introdotto dall'art. 1, 
comma 41, della L. 190/2012" , anche con riferimento all'art. 42 del D.lgs 50/2016;

14) di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L. 7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

di  dare  atto,  altresì,  che  anche  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.lgs  50/2016,  il  presente 
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs 
33/2013 e s.m.i.;   
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 379 

DETERMINA N. 264 DEL 14/02/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zaccaria Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO RDO E NUOVA DETERMINA A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO “PON “INCLUSIONE” FSE 2014 - 2020, CCI N.
2014IT05SFOP001 ” PERIODO 01/04/2020- 30/11/2020 –  CUP B39D1900080001  - CIG Z212B65F0E

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


