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w COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione ".466 in dara 24.LL.901õ

OGGETTO Procedura aperta in forma telematica tramite piattaforma START per i
servizi assicurativi. Proroga.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

ftnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Visti:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, no 267,rccante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";

il Decreto Leeislativo 30 marzo 2001. no 165" "Norme senerali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliôhe";

lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art 41 dello per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di
P o s izi on e O r ganizzativ a;

il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e"s.m.i.;

Richiamata la precedente determinazione n. 395 in data22.10.2015 di indizione di una procedura aperta da
condursi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale START per addivenire all'affidamento degli
incarichi assicurativi in scadenza il prossimo 31.12.2015;

Dato atto che la documentazione di gara approvata in tale occasione prevedeva la scadenza della gara il
giorno 30.11.2015 alle ore 20:00 e l'espletamento delle operazioni di gara per il giorno successivo,
01.12.2015, alle ore 9:30;

Dato atto che in occasione della pubblicazione su START della documentazione di gara, per un mero errore
materiale, il capitolato della polizza RC Patrimoniale è stato inserito incompleto, si rende necessario
procedere alla immediata sostituzione del documento stesso con quello integrale e alla previsione di una
proroga al fine di consentire ai partecipanti un maggior lasso temporale per poter ponderare adeguatamente
l'offerta;

DETERMINA

l. di procedere alla immediata sostituzione sulla piattaforma START del capitolato della polizza RC
patrimoniale, che per un mero errore materiale è stato pubblicato incompleto, con quello integrale;



2. di fissare il nuovo termine per la presentazione delle offerte al giorno 10.12.2015 alle ore 20:00;

3. di stabilire che le operazioni di gara avranno inizio il giorno 11.12.2015 alle ore 9:30 presso la sede
dell'ente Piazza Unità d'Italia n. 1 - 51010 rJzzano;

4' di procedere alla pubblicazione dei nuovi termini presso la piattaforma START;

267t2000;

26712000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs .26712000

ia della presente viene trasmessa:
x
x

øll'U,O. Ragioneria
alla Segreterìa per essere inserita nell'Archivìo delle "DETERMINAZIONI' atti originøli
øll'U.O.

IL RESPONSABILE
Settore Finanziario Associato

Tiziana Benedetti)


