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Determina a 

contrarre n. 147 

bis del 

15/06/2018 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO 

QUADRO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ILLUMINANTI A 

SORGENTE LED AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 – CIG 

75035350F8 Approvazione modifiche ai documenti di gara e proroga termine 

scadenza 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista   

 

 

 

 

Dato atto  

 

 

 

Atteso  

 

 

 

 

Considerato 

 

 

Ritenuto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato atto 

 

• La determina a contrarre n. 127  del 18/05/2018 del direttore generale con la quale 

è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro per la 

fornitura di apparecchi illuminanti a sorgente LED ai sensi ex. Art. 60 del D.lgs. 

50/2016; 

• che con la suddetta determinazione n.127 del 18/05/2018 si è provveduto ad 

approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico 

prestazionale e i suoi allegati; 

• che a seguito di alcune richieste di chiarimenti da parte di operatori economici 

interessati a partecipare alla gara in oggetto e di ulteriori approfondimenti il RUP 

ha ritenuto opportuno rivedere ed apportare alcune modifiche al Capitolato 

Speciale prestazionale; 

• che trattasi di modifiche di documenti essenziali e che richiedono una proroga dei 

termini di ricezione delle offerte prevista dall’articolo 79 comma 3 e 4 del 

D.Lgs,.n. 50/2016 in caso di modifiche dei documenti essenziali; 

• di dover procedere alla rettifica del Disciplinare di gara nelle seguenti parti:  

- Termini di presentazione delle offerte (dal 02/07/2018 al 09/07/2018);  

- Data apertura delle offerte (dal 02/07/2018 al 11/07/2018); 

• di dover modificare il capitolato tecnico: 

- 7.2 Corpo Apparecchio 

- 7.3 Vano Ausiliari 

- 7.4 Sistema Ottico 

- 11.1 Gruppo Tipologico A – Apparecchi A Led Di Tipo “Stradale” 

- 13 prestazioni illuminotecniche 

- 14 suddivisione indicativa delle forniture in base alla potenza/ Schede tipici 

• che ai sensi dell’art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 agli avvisi di rettifica dei bandi di 

gara occorre dare idonea pubblicità, provvedendo alla pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

serie speciale; 

  

 

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

 

1. Di approvare l’Avviso di rettifica al bando di gara, il capitolato tecnico e il disciplinare di gara  

relativo alla procedura aperta L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA 

FORNITURA DI APPARECCHI ILLUMINANTI A SORGENTE LED AI SENSI DELL’ART. 

60 DEL D.LGS. 50/2016 – CIG 75035350F8” sulla base delle modifiche apportate al Capitolato 

speciale d’appalto;  

2.  Di rettificare il termine per la presentazione delle offerte previsto nel bando (da 02/07/2018 

diventa 09/07/2018);  
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3. Di rettificare la data prevista nel bando per l’apertura delle offerte (dal 02/07/2019 diventa 

11/07/2018); 

4. Di pubblicare l’avviso di Rettifica al bando e gli allegati documenti rettificati secondo le modalità 

di cui all’art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

   (firmato in originale) 


