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OGGETTO:  Procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  valutazione 
economica della quota di partecipazione della Soc. FarmaciaTerni srl. Determinazione n. 964 
del 31.03.2017. Rettifica.
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OGGETTO: Procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  valutazione 
economica della quota di partecipazione della Soc. FarmaciaTerni srl.
Determinazione n. 964 del 31.03.2017. Rettifica.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 Con atto  dirigenziale n.  964 del 31.03.2017  -  determinazione a contrarre  – si è  avviata  la 
procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale di redazione di una 
perizia giurata per la valutazione del valore economico della Soc. FarmaciaTerni srl, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto  
qualità/prezzo;

 Riscontrata  una  mera  irregolarità  involontaria  nel  dispositivo  della  precitata  determinazione 
laddove, al punto 4), si stabiliva, come modalità di trasmissione della domanda di partecipazione, 
la possibilità di produrla tramite pec;  

 Considerata l’impossibilità di utilizzare strumenti informatici adeguati a consentire la segretezza 
dell’offerta economica; 

 Ritenuto, pertanto, necessario rettificare il provvedimento n.964 del 31.03.2017; 
 Visto:

- Il D. Lgs. n.50/2016;
     - Il D.lgs.267/2000 e s.m.i.

- La D.G.C. n. 61 del 3.03.2017
DETERMINA

1. di rettificare la propria determinazione n. 964 del 31.03.2017 relativamente alle modalità di 
trasmissione della domanda di partecipazione consentendo unicamente le modalità indicate;

2. di dare atto che permane invariato il restante testo di cui alla determina n.964 del 31.03.2017; 
3. di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio di questo 

Comune per  giorni 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE

Ing. Maurizio Galli
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