
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

217 03-10-2019

 

Servizio: AREA ADULTI, FAMIGLIE E MINORI

Responsabile del Servizio: GIGLIOTTI NORMA

 

OGGETTO:

SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DEL SISTEMA DI
PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (S.P.R.A.R.
ORA S.I.P.R.O.I.M.I.) - PARZIALE MODIFICA DEI DOCUMENTI DI
GARA.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la determinazione n. 144 dell’08/07/19, ad oggetto: “Servizio di accoglienza integrata del
sistema di accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai beneficiari del progetto territoriale aderente al
sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati - progetto S.I.P.R.O.I.M.I. - approvazione avviso
per la manifestazione di interesse. cig 7965031782.”

Richiamata la determinazione n. 206 del 20.09.19 ad oggetto: “Servizio di accoglienza integrata del
sistema di accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai beneficiari del progetto territoriale aderente al
sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati - progetto S.I.P.R.O.I.M.I. - approvazione progetto
d'appalto ed indizione della procedura di gara. Cig 7965031782”;

 

Dato atto che per mero errore materiale, nella documentazione di gara è stato inserito, come
oggetto, il seguente: “servizi di accoglienza integrata del sistema di accoglienza, integrazione e
tutela rivolta ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema protezione per richiedenti
asilo e rifugiati - progetto S.P.R.A.R (ora S.I.P.R.O.I.M.I.)”

 

Considerato che con Decreto Legge n. 113/2018 ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del



Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata” e
delle Legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018, sono stati modificati i beneficiari del servizio
e di conseguenza la denominazione da S.P.R.A.R.(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati ) a S.I.P.R.O.I.M.I. (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per
minori stranieri non accompagnati);

 

Ritenuto di apportare le dovute correzioni alla documentazione di gara in riferimento all’oggetto del
servizio, sostituendolo con: “servizi di accoglienza integrata del sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (S.P.R.A.R. ora S.I.P.R.O.I.M.I.)

 
Valutato che tale modifica non è da considerarsi sostanziale e che pertanto non comporta alcuna
interferenza rispetto alla determinazione dell’offerta e alle tempistiche per la presentazione della
stessa;

 

Dato atto che, per la motivazione di cui al punto precedente, non si ritiene di dover modificare i
tempi previsti per la presentazione dell’offerta;

 

Vista la documentazione di gara, allegata e parte integrante del presente atto, modificata
nell’oggetto come indicato nei punti precedenti;

Dato atto:

- che la documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, nonché precedentemente
inviata alle ditte invitate alla procedura di gara tramite MEPA, benchè non materialmente sostituita,
si intende rettificata nell’oggetto con l’adozione del presente atto, come sopra specificato;

-che verrà richiesto alle ditte invitate la sottoscrizione e restituzione della copia della presente
determinazione attraverso il portale del Mepa;

Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi
dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

D E T E R M I N A

 

1.    di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    di apportare le dovute correzioni alla documentazione di gara in riferimento all’oggetto del
servizio, sostituendolo con: “servizi di accoglienza integrata del sistema di protezione per titolari
di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (S.P.R.A.R. ora
S.I.P.R.O.I.M.I.);

3.    di approvare la documentazione di gara, allegata e parte integrante del presente atto,
modificata nella parte dell’oggetto;

4.    di comunicare la modifica dell’oggetto dei documenti di gara, alle ditte invitate alla
presentazione dell’offerta, attraverso il portale del Mepa;

5.   di richiedere alle ditte invitate la sottoscrizione e restituzione della copia della presente



determinazione attraverso il portale del Mepa;

5. di non trasmettere alle ditte invitate la documentazione di gara modificata nell’oggetto in
quanto con l’adozione del presente atto, la documentazione già in possesso delle ditte si intende
rettificata nell’oggetto;

 

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 03-10-2019
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


