
 

 

Fondata nel 1872 

Determina del Direttore Generale n. 193 del 12/05/2020  

 

OGGETTO: proroga dei termini per la presentazione delle offerte relative alla gara 
telematica tramite sistema MePA con procedura negoziata sottosoglIa per l’affidamento 
del servizio di sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., dei 
dipendenti (ovvero ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs 
81/2008) della Stazione Zoologica Anton Dohrn. 

CIG: 8268932A8B 

 

Il Direttore Generale, 

 

Premesso che 
• con propria determina n° 140 del 07-04-2020 è stata indetta gara telematica tramite 

sistema MePA con procedura negoziata sottosoglIa per l’affidamento del servizio di 
sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., dei dipendenti (ovvero 
ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs 81/2008) della 
Stazione Zoologica Anton Dohrn; 

• con la medesima determina è stato approvato il bando di gara ed i relativi documenti, 
fissando la data per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 14-05-2020; 

Visto l’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 
37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, che stabilisce di non tener conto del periodo 
compreso dal 23-02-2020 al 15-05-2020; 

Preso atto della necessità di prorogare i termini di presentazione dell’offerta;  
 
Ritenuto di dover lasciare invariata ogni altra condizione di gara;  
 

Ritenuto, altresì, opportuno procedere alla pubblicazione della proroga in oggetto sul profilo 
di committente; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

D E T E R M I N A 

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo;  
2. per le motivazioni sopra indicate, di procedere alla proroga del termine 

previsto per il ricevimento delle offerte indicando la nuova data del 
03/06/2020 ore 12.00;  

3. di dare atto che rimane invariata ogni altra condizione di gara; 
4.  di procedere ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/16 alla 

pubblicazione del presente atto sul sito internet della Stazione Zoologica 
Anton Dohrn “Amministrazione trasparente”. 

 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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