PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/03105
Del: 05/05/2017
Esecutivo da: 05/05/2017
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Attività educative e formative

OGGETTO:
Procedura negoziata previa manifestazione di interesse per l’affidamento di “Servizi di Ricerca,
Analisi e Monitoraggio attività educative a supporto dell’Organismo di Coordinamento Zonale
Educazione e Scuola Zona Fiorentina” CIG Z681E46D35- attraverso la Piattaforma START:
Approvazione documentazione di gara

LA DIRIGENTE
Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2017 del 31/01/2017 è stato approvato Il Documento
di programmazione 2017/2019 e le note di aggiornamento al DUP Bilancio finanziario – la nota
integrativa e il piano triennale investimenti nell’ambito dei “Documenti di programmazione
2017/2019
- con Deliberazione di Giunta n.48 del 21.02.2017 è stato approvato il PEG 2017-2019
-

con Decreto del Sindaco n. 27 del 25/.09.2014 viene disposto l’incarico come responsabile del
Servizio Attività educative e formative;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2724 del 18.04.2017 (determinazione a contrarre) con la quale è
stato disposto di procedere all’affidamento di “Servizi di Ricerca, Analisi e Monitoraggio attività educative a
supporto dell’Organismo di Coordinamento Zonale Educazione e Scuola Zona Fiorentina” CIG
Z681E46D35- attraverso la Piattaforma START attraverso procedura negoziata previa pubblicazione di
apposito Avviso per la manifestazione di interesse sulla piattaforma telematica START come previsto
dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che la procedura telematica START genera automaticamente la domanda di partecipazione e il
modello per l’offerta economica da compilare a cura dei concorrenti;
Ritenuto di procedere con il presente atto all’approvazione della seguente documentazione di Gara allegata quale parte integrante al provvedimento: Lettera di invito, Capitolato speciale e Modulistica: DGUE,
Scheda A.2.1 Scheda Consorziata, A.2.2. Scheda ausiliaria ex art. 89, A.2.3 Scheda ausiliaria ex art. 110,
scheda A.5 Altre dichiarazioni, scheda C.2 Dichiarazioni segreti tecnico-commerciali
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Ritenuto di individuare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte sulla piattaforma
telematica il 21.05.2017 alle ore 23.59

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000
Visto l’art. 81 comma 3 dello statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) Di approvare la seguente documentazione di gara – allegata quale parte integrante del presente
provvedimento - relativa alla procedura negoziata previa manifestazione di interesse per l’affidamento di
“Servizi di Ricerca, Analisi e Monitoraggio attività educative a supporto dell’Organismo di Coordinamento
Zonale Educazione e Scuola Zona Fiorentina” CIG Z681E46D35- attraverso la Piattaforma START: Lettera
di invito, Capitolato speciale e Modulistica: DGUE, Scheda A.2.1 Scheda Consorziata, A.2.2. Scheda
ausiliaria ex art. 89, A.2.3 Scheda ausiliaria ex art. 110, scheda A.5 Altre dichiarazioni, scheda C.2
Dichiarazioni segreti tecnico-commerciali;
2) di dare atto che la documentazione di gara verrà pubblicata – attraverso la Piattaforma Start
3) di individuare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica il
21.05.2017 alle ore 23.59

ALLEGATI INTEGRANTI
- LETTERA D'INVITO
- MODULISTICA
- CAPITOLATO

Firenze, lì 05/05/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Simona Boboli
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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