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Determinazione nr. 82 del 17/04/2020
CENTRALE DI COMMITTENZA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI AZZANO
DECIMO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MEPA. PROROGA DEI
TERMINI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• con determinazione n. 93 del 27/02/2020 il Responsabile del Servizio Cultura – Biblioteca
del Comune di Azzano Decimo ha avviato la “procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lettera b) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi bibliotecari - periodo dal 1/5/2020
al 30/4/2023”;
• con determinazione n. 48 del 02/03/2020 il Responsabile della Centrale di Committenza ha
approvato la lettera invito alla procedura negoziata e la relativa documentazione allegata
alla stessa;
Dato atto che con determinazione nr. 72 del 01/04/2020 il Responsabile della Centrale di
Committenza ha prorogato i termini di scadenza della gara in oggetto nel seguente modo:
• temine ultimo per la presentazione di chiarimenti: 24/04/2020 ore 12:00;
• termine per la presentazione delle offerte:30/04/2020, ore 12:00;
• seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa: 30/04/2020 ore 14:00;
Considerato che:
• l’attuale contratto è in scadenza il 30/04/2020 e che l’avvio del nuovo appalto era previsto
per il 01/05/2020;
• a causa dell’emergenza epidemiologica nazionale, l’avvio dell’appalto non potrà rispettare
la data inizialmente prevista e che pertanto l’ufficio competente provvederà a determinare
una proroga del contratto in essere per la durata strettamente necessaria per esperire la
procedura di gara;
• la nuova data di avvio del servizio sarà decisa dall’ufficio competente a seguito
dell’espletamento delle operazioni di gara e che tale informazione sarà successivamente
comunicata agli operatori economici;
Richiamati:
• il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• l’art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020 il quale stabilisce che: “Ai fini del computo dei termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni
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•

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e
la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche
sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle
forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”;
la Circolare Mit 23 marzo 2020 ha evidenziato che la disposta sospensione “dei termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” per il periodo compreso tra il 23
febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo
articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle
procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n.
50”;

Preso atto altresì del D.L. n.23 del 8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
Richiamato l’art. 37 del D.L.23/2020 il quale statuisce che “il termine del 15 aprile 2020 previsto
dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio
2020”
Valutato altresì che nell’attuale situazione epidemiologica le prescrizioni contenute nei DPCM (8
marzo e successivi) sono suscettibili di influire nella presentazione dell’offerta da parte degli
Operatori Economici;
Ritenuto pertanto necessario differire ulteriormente i termini per la gara in oggetto nel seguente
modo:
• temine ultimo per la presentazione di chiarimenti: 28/05/2020 ore 12:00;
• termine per la presentazione delle offerte: 03/06/2020, ore 9:00;
• seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa: 03/06/2020 ore 10:00
DETERMINA
1. di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge.
2. di prorogare i termini relativi alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b)
del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento dei servizi bibliotecari per il Comune di
Azzano Decimo - periodo dal 01/05/2020 – 30/04/2023 mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul
MEPA nel seguente modo:
•
•
•

temine ultimo per la presentazione di chiarimenti: 28/05/2020 ore 12:00;
termine per la presentazione delle offerte: 03/06/2020, ore 9:00;
seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa: 03/06/2020 ore 10:00

3. di provvedere alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente;
4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
F.to Michela Biasutti
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MEPA. PROROGA DEI TERMINI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 20/04/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 05/05/2020.
Addì 20/04/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fabiola Botteri
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

E' copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.
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