
DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.4 del giorno 23/01/2020 

 

RETTIFICA PER RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE 

- BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER 

ISTITUZIONE DI ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI CAVI PER LA DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 

PER LA DURATA DI 3 (TRE) ANNI. CIG N. 8083330EEC  

 

Il giorno 23.01.2020 è pervenuta proposta di deliberazione con la quale il Responsabile 

del Procedimento Dott. Girolamo Groppuso rappresenta quanto segue: 

il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 7/19 del 27/11/2019, ha deliberato di 

indire procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in oggetto, ai sensi 

degli artt. 123 e 129 del D.lgs. 50/2016. 

L’estratto del Bando di Gara è stato pubblicato sulla GURS n.1 del 03/01/2020 mentre 

il bando di Gara è stato pubblicato nel sito On-line dell’Albo Pretorio del 23/12/2019. 

La gara è stata fissata per il giorno 30/01/2020 e le offerte dovranno essere presentate 

entro il 23/01/2020. 

Successivamente, anche a seguito di diverse richieste di chiarimento pervenute a 

mezzo PEC, mail e telefoniche, si è rilevato che nel capitolato speciale, fermo restando 

la descrizione del materiale richiesto “CAVI BT E MT”, tra i marchi già inseriti 

andrebbe aggiunto un generico riferimento a “Ogni altra Marca Equivalente”, al fine 

di consentire anche a quei produttori i cui marchi non sono presenti nell’allegato al 

capitolato speciale, di presentare offerta proponendo i loro cataloghi/listini. 

Pertanto, visto quanto sopra, si ritiene necessario proporre una rettifica con 

conseguente riapertura dei termini di presentazione delle offerte, senza che questo 

debba incidere sull’importo totale dell’Accordo, da comunicare agli operatori 

economici mediante Avviso da pubblicare sul sito Internet Aziendale, oltre alle forme 

già utilizzate per l’indizione gara. 

CONSIDERATO che da quanto evidenziato dal RUP, la mancata rettifica del bando, 

potrebbe pregiudicare il buon esito finale della procedura.  

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra evidenziato, appare condivisibile la 

proposta del Rup di aggiungere nell’allegato “B” del Capitolato Speciale un generico 

riferimento a “Ogni altra Marca Equivalente”, al fine di consentire anche a quei 



produttori i cui marchi non sono presenti nell’allegato al capitolato speciale, di 

presentare offerta proponendo i loro cataloghi/listini; 

CONSIDERATO che appare necessario provvedere con urgenza prima della scadenza 

del termine del 23 gennaio previsto per la presentazione delle offerte.  

IL PRESIDENTE 

Visto l’avviso di rettifica predisposto dagli uffici competenti in coerenza con quanto 

proposto dal Responsabile del Procedimento, 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento in premessa indicata, 

in accoglimento della stessa;  

DETERMINA DI  

RETTIFICARE il bando relativo alla procedura aperta deliberata dall’organo 

amministrativo della società il 27/11/2019 di cui in oggetto aggiungendo nell’allegato 

“B” del Capitolato Speciale un generico riferimento a “Ogni altra Marca Equivalente”; 

DARE MANDATO agli uffici competenti di procedere tempestivamente alla 

pubblicazione dell’avviso di rettifica con le stesse formalità previste per l’indizione 

della gara, prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte, 

prevedendo una proroga congrua dei nuovi termini di scadenza. 

La suddetta determina visti i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n.1 del 30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale verrà 

sottoposta al prossimo Consiglio per la ratifica e non comporta ulteriori spese. 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera 

 


