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DIPARTIMENTO GABINETTO
SERVIZIO EVENTI

DETERMINAZIONE
n._______ del
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Oggetto: Parziale modifica alla scheda tecnica allegata quale parte
integrante della Determina n° O i deI 17/02/2015.
CIG: 6140888516
I

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data

prot .n°

Registrata all’indice generale
data

N°

/2O15 si e stabilito di far ricorso al
PRI M[SSO che con Determinazione n° 01 del 1702
125 del D Lgs ti 163 2006 attra\erso il MEP \ e

Lottino liduiauo ai sensi dell’ari
per la fornitura di servizi Connessi
cillo su umento della Richiesta dell’offerta (RDO)
nella citta di Napoli di Sua Santita Papa
iii oignizzazione logistica della xisita pastorale
oltre a €22000400 per na al
i rance’.co per un importo a base d’asta di € 100 000,00
iva spesa sul l’intervento 1.01 .01 .03
22° per un totale di E 122.000,00 e prenotata la relat
e 2015
cap dolo 101 605’l del redigendo bilancio di prevision
-

ovati quali parti integranti il
che. con la medesima Determinazione, sono stati appr
Capitolato Speciale d’Appalto e le relative schede tecniche.
15 con la quale il Responsabile
PRESO ATTO della nota PG!2015/l 79084 del 26/02/20
che, per errore materiale di
del Piocedimento I Aich Luciano Fan ha comunicato
scheda tecnica (Noleggio,
trascrizione, nell’ultimo capoverso del punto 3.1 della
, pci la delunitazione dn
niont iggio e vniontaggio di tiansenne anupanico in souopalco
‘ai ea de/la rotonda
setto! i (enti ali e del pci coi so di pavsaggzo de/la iettura papale nell
ri di transenne antipanico
i
nca 1200 ml) si e indicato un fabbisogno di 1200 mett linea
in luogo di 120 metri lineari
RITENUTO necessario:
ca nel senso di richiedere
modificare il citato capoverso del punto 3.1 della scheda tecni
Ij lornituia di circa 120 metti lineari di tiansenne,

-

a il 19/02/2015 per aver
revocare la Richiesta di Offerta (Rdo) n° 754424 pubblicat
indicato un quantitativo di transenne antipanico errato:

-

-

ifica sopraindicata.
la
pubblicare una nuova Richiesta di Offerta su MEPA con mod
DETERMINA

della Determina n° 01 del
Modificare la scheda tecnica allegata quale parte integrante
ente modo: ‘Woleggio,
I 7/02/2015 sostituendo l’ultimo capoverso del punto 3.1 nel segu
, pci la de/imitazione dei
montaggio e niontaggio di nansenne antipanico in sottopalco
‘area della rotonda
vettori centrali e del peirorso di passaggio della vettura papa/e ne/I
(elica 120 ml) “;
15, per la fornitura dei
Revocare la Richiesta di Offerta (Rdo) n° 754424 del 19/02/20
iva scheda tecnica:
servizi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella relat
rta su MEPA tenendo conto
Procedere alla pubblicazione di una nuova Richiesta di Offe
deTti modifica apportata.

Il Dirigente del ervio Eventi
Dott. A. (iarpekiita
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