MUNICIPALITÀ 7
Servizio Attività Amministrative

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 13 del 27/11/18

OGGETTO: Gara, mediante procedura negoziata, ai sensi del'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 attraverso Mercato Elettronico della P.A.(Me.Pa.), tramite richiesta di offerta (R.D.O.),
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/16, per l'affidamento nel periodo novembre 2018/giugno 2019 del servizio di gestione
dell'Asilo nido di nuova apertura presso l'I.C. Radice-Sanzio-Ammaturo e del servizio di nido
relativo al prolungamento dell'orario di funzionamento degli Asili Nido Acquarola, Aquino e
Pizzorusso della Municipalità 7. Differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle
offerte e per la richiesta dei chiarimenti sul ME.PA.
CUP: F79D14000870001
CIG Lotto 1: 7653945B37
CIG Lotto 2: 76539542A7
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Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 7 del 12/10/18, registrata all'I.G. n. 1591 del 25/10/18 è stata
indetta la gara mediante procedura negoziata, ai sensi del'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
attraverso Mercato Elettronico della P.A.(Me.Pa.), tramite richiesta di offerta (R.D.O.), secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n.
50/16, per l'affidamento nel periodo novembre 2018/giugno 2019 del servizio di gestione dell'Asilo
nido di nuova apertura presso l'I.C. Radice-Sanzio-Ammaturo (Lotto 1) e del servizio di nido
relativo al prolungamento dell'orario di funzionamento degli Asili Nido Acquarola, Aquino e
Pizzorusso della Municipalità 7 (Lotto 2), finanziata con fondi PAC Infanzia II riparto finanziario;
- in data 12 novembre 2018 è stata pubblicata la gara per l'affidamento dei servizi di cui alla
suddetta determinazione dirigenziale n. 7 del 12/10/18 sul Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA),
tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta) nr. 2122386, ed è stato fissato quale termine per la richiesta
dei chiarimenti le ore 12.00 del 26/11/2018 e quale termine per la presentazione delle offerte le ore
12.00 del 27/11/2018;
Considerato che sul portale ANAC, non è stato possibile accedere ai servizi SIMOG dal 19
novembre al 23 novembre 2018 per problemi di manutenzione, ai fini del perfezionamento dei CIG
della gara di cui trattasi e l'accesso ai servizi connessi da parte degli operatori economici per la
partecipazione alla gara;
Ritenuto che, in ragione della suindicata indisponibilità del sito Anac per l'accesso al servizio SIMOG,
dal 19 al 23 novenbre 2018, per la RDO n. 2122386 è necessario prorogare i termini previsti per la
richiesta dei chiarimenti e la presentazione delle offerte precedentemente fissati;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa:
- prorogare, per la gara indetta con determinazione dirigenziale n. 7 del 12/10/18, I.G. n. 1591 del
25/10/18, relativa all'affidamento del servizio nido/micronido “gestione degli asili nido a titolarità
pubblica” della Municipalità 7 finanziati con fondi PAC Infanzia II Riparto, sul Mercato Elettronico
della P.A. (ME.PA), tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta) nr. 2122386, il termine per la richiesta dei
chiarimenti alle ore 12.00 del 3 dicembre 2018 e prorogare il termine per la presentazione delle
offerte alle ore 12.00 del 4 dicembre 2018.
Sottoscritta digitalmente da
Per il Dirigente del Servizio Attività Amministrative
dott. Antonio Pitterà
Il vicario
Arch. Fabio Vittoria
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione dirigenziale è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005.
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