
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DEL SERVIZIO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1374/2018 del  02/07/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/85765/2018 del  02/07/2018

Oggetto: Proroga termini per la ricezione delle offerte relative alla gara con procedura aperta ai sensi dell' art.
60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del progetto "Estate Giovani" per minori ed adolescenti
normodotati e diversamente abili che frequentano le scuole elementari e medie inferiori, per il periodo luglio - 14
settembre 2018 e comunque dalla data di effettivo inizio del servizio, che risiedono nel territorio del Municipio
IV. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Luigina Vaccaro

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale rep.  n. CE/1234 del 07/06/2018 è stato approvato l'Avviso pubblico con i relativi
allegati, per l'affidamento  del progetto "Estate Giovani" per minori ed adolescenti normodotati e diversamente abili
che frequentano le scuole elementari e medie inferiori, per il periodo luglio - 14 settembre 2018 e comunque dalla
data  di effettivo inizio del servizio, che risiedono nel territorio del Municipio IV;

nell' Avviso succitato, il termine di scadenza per la ricezione delle offerte era stato fissato per il giorno 28/06/2018
entro le ore 12.00;

non sono pervenute proposte per il Progetto "Estate Giovani" nei termini stabiliti;

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

al fine di garantire la più ampia e proficua partecipazione all' Avviso Pubblico per la realizzazione del progetto "Estate
Giovani", si ravvisa la necessità di prorogare il suddetto termine, per la presentazione delle offerte, fino al giorno
12  luglio 2018 entro le ore 12.00, a partire dalla data di pubblicazione dello stesso;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto di Roma approvato con Deliberazione di A.C. n. 8 del 07.03.2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii: 
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DETERMINA 

 

 per i motivi espressi in narrativa:

di prorogare il  termine di scadenza per la ricezione delle proposte, inerenti la partecipazione all' Avviso Pubblico
per l'affidamento del Progetto "Estate Giovani" al giorno 12  luglio 2018 entro le ore 12.00;
di disporre, secondo i principi dell' ordinamento, la pubblicazione del presente atto  all' Albo Pretorio e sul sito
istituzionale di Roma Capitale del Municipio IV;

il presente atto, comprensivo di allegati, è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell' art. 6 bis della
Legge 241/1990 e degli artt.6 comma 2, e 7 del DPR 62/2013.
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IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato__A_bando_gara_Estate_Giovani.doc 

All_sub_A_(_dati_soggetto_giuridico_partecipante).docx 

Allegato_B_Disciplinare.docx 

Allegato_Sub_B1_PROTOCOLLO_DI_AZIONE_ANAC_e_ROMA_CAPITALE.pdf 

PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA'_ROMA_CAPITALE_.pdf 

Allegato_C_Capitolato_descrittivo_prestazionale.docx 

Allegato_D_offerta_economica.docx 

Allegato_E_Schema_di_contratto.docx 

DD_1234_del_2018.pdf 

check_list.pdf 
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