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SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI 

DETERMINA N. 1 DEL 02/01/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 

 

PREMESSO CHE con determinazione propria n. 35 del 31/12/2018, veniva stabilito, tra l’altro; 
” di attivare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) , del d.lgs. 50/2016 e art. 
5 comma 1 della Legge 381/1991 per l’affidamento mediante convenzione dei servizio di gestione 
della biblioteca del comune di Carpineti; 
di invitare alla procedura negoziata gli operatori che a seguito della pubblicazione dell’avviso hanno 
manifestato interesse, individuati nell’Allegato F) depositato agli atti per ragioni di segretezza; 
di approvare la seguente documentazione quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

• La presente lettera d’invito; 

•  Mod A: istanza di partecipazione; 

• Mod B: dichiarazioni integrative; 

• DGUE; 

• Progetto e capitolato; 

• Bozza di convenzione; 

• Allegato Privacy; 

• Allegato progetto ludoteca “Tocca a te”. 

 

DI  DARE ATTO che il codice CIG è il seguente: CIG N. 7753761DFB”; 
 

DATO ATTO CHE la documentazione di gara di cui alla citata determinazione propria n. 35/2018 
contiene  errori materiali; 
 

RITENUTO PERTANTO di rettificare la citata determinazione nel senso di approvare la 
seguente documentazione di gara corretta; 
 

• lettera d’invito; 

• Mod A: istanza di partecipazione; 

• Mod B: dichiarazioni integrative; 

•  DGUE; 

• Progetto e capitolato; 

• Bozza di convenzione; 

• Allegato Privacy; 

• Allegato progetto ludoteca “Toccate”. 
 

DETERMINA 

 

DI RETTIFICARE la determinazione propria n. 35 del 31/12/2018 nel senso di approvare la 
seguente documentazione di gara corretta dagli errori materiali, allegata al presente atto: 
 

•  lettera d’invito; 

• Mod A: istanza di partecipazione; 

• Mod B: dichiarazioni integrative; 

• DGUE; 

• Progetto e capitolato; 

• Bozza di convenzione; 

• Allegato Privacy; 

• Allegato progetto ludoteca “Toccate”. 



 
Determinazione n. 1 del 02/01/2019 

 

 

DI  DARE ATTO che il codice CIG è il seguente: CIG N. 7753761DFB  
 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per 15 giorni 
naturali e consecutivi. 

 

DI RIMANDARE ad appositi e successivi atti l’aggiudicazione del servizio e l’assunzione del relativo 
impegno di spesa; 
 
 
 
 
 
 
Data, 02/01/2019  

Il Responsabile del Settore 
Settore Affari Generali Istituzionali 

Matteo Francesco Marziliano 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Matteo Francesco Marziliano;1;2706348


