Comune di Udine
Unità Organizzativa Contratti URP Accesso Civico
U.O. Procedure di Gara
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: procedura negoziata per affidamento servizio pubblicazioni varie tipologie avviso
anno 2017 su quotidiani locali (lotto I  Smart CIG: Z651E54129) e su quotidiani nazionali
(lotto II  Smart CIG: Z0B1E54265)  esclusione concorrente.
N. det. 2017/4016/8
N. cron. 608 del 07/06/2017
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. cron. 1212 del 05.05.2017, esecutiva in data
08.05.2017, con cui, tra l’altro, è stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento del servizio
in oggetto;
VISTO il verbale n. 30 Reg. Priv. del 30.05.2017 inerente la seduta pubblica tenutasi in tale data
con riguardo alla detta procedura negoziata;
RILEVATO che in tale seduta è stata disposta l’esclusione del concorrente PIEMME S.P.A. per
violazione del principio di segretezza dell'offerta in quanto il relativo plico di gara è pervenuto
aperto alla seduta stessa;
RITENUTO di approvare formalmente il detto verbale e l’esclusione come in esso disposta;
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VISTI gli artt. 29 comma 1 e 76 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente al momento
dell’indizione della procedura negoziata di cui trattasi;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. di approvare il verbale n. 30 Reg. Priv. del 30.05.2017 inerente la procedura negoziata in
oggetto;
2. di approvare l’esclusione dalla procedura negoziata del concorrente PIEMME S.P.A., come
disposta nella seduta pubblica tenuta in data 30.05.2017 e per le motivazioni di cui al
verbale di cui al precedente punto 1;
3. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 D. lgs. n. 50/2016, nel testo vigente al
momento dell’indizione della procedura negoziata in parola, a pubblicare il presente
provvedimento sul sito internet del Comune di Udine www.comune.udine.gov.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente;
4. di dare avviso del presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione di cui al
precedente punto 3, ai concorrenti, secondo quanto previsto dall'art. 76 comma 3 D.Lgs. n.
50/2016 nel testo vigente al momento dell'indizione della procedura negoziata in parola.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott.ssa Silvia Sclafani
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