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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LEGGE ANGELO
NUMERO REGISTRO GENERALE

613

DEL 23/06/2015

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA SCADENZA DEL BANDO DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DEL CODICE
DELLA STRADA

N.

Registro pubbl.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo Pretorio on line del Comune di Lodi per 15
giorni consecutivi dal
al
Lodi,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
PAOLO MIRCO

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura dell’ufficio proponente, ai seguenti
servizi: Ufficio Contratti, Ufficio Polizia Locale

Oggetto: Rideterminazione della scadenza del bando di gara per l’affidamento del servizio di
postalizzazione dei verbali del codice della strada.

Il DIRIGENTE
Richiamati:
- la deliberazione di C.C. n. 62 del 03.06.2015 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017 e il Documento Unico di Programmazione 2015/2017;
- la propria determinazione n. 529 del 29.05.2015 con la quale è stato approvato il bando di gara per
l’affidamento del servizio di postalizzazione dei verbali del codice della strada – CIG 6275688D8E;
- l’avviso di gara pubblicato sulla G.U. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 71 del 19.06.2015, in
cui è stato indicato come termine per il ricevimento delle offerte le ore 23,00 del 10.07.2015;
Preso atto che in data odierna, durante le operazioni di inserimento della documentazione di gara
nella Piattaforma di e-procurement Sintel, è stato accertato che è previsto un intervento di manutenzione
straordinaria dei sistemi regionali di e-Procurement dalle ore 20:00 di giovedì 9 luglio alle ore 24:00 di
domenica 12 luglio 2015, per cui durante questo arco temporale il sistema non è accessibile e non sarà
possibile svolgere alcuna attività;
Ritenuto di posticipare quindi la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle
ore 23,00 del 13.07.2015;
Ritenuto inoltre che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000;
Nulla ostando alla propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di posticipare la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la procedura
aperta svolta con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di gestione degli accertamenti di
violazione alle norme del codice della strada relativamente alla procedura di stampa, postalizzazione
e rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti – CIG 6275688D8E, alle ore 23,00 del 13.07.2015;
2. Di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte
del Responsabile del Procedimento, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dall’art. 2
c.

9

bis

L.

241/90

è

il

Segretario

Generale

dott.

Silvio

Masullo

tel.

0371409105

email: segretario.generale@comune.lodi.it;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi,
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
dott. Angelo Di Legge

