
CASA DI RICOVERO'OMUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 188 DEL 09t08t2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PUBBLTCMTONE DEL BANDO Dt
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA
PROGETTMIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DELLA
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RICOVERI MUZAN.
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
CIG:21124A324E

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
vwwv.muzan in data odierna e vi rimarrd per quindici giorni consecutivi.
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Oggetto: Affidamento diretto della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi
tecnici per la progettazione e direzione dei lavori della ristrutturazione della Casa di
Ricoveri Muzan.
lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A
CIG:21124A324E

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione n. 173 del 1310712018 con la quale d stata indetta procedura di
gara per I'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione e direzione dei lavori della
ristrutturazione della Casa di Ricoveri Muzan;

CONSIDERATO che la normativa sui contratti pubblici prevede che le procedure di gara debbano
essere adeguatamente pubblicizzate e che trattandosi di procedura aperta debbono essere
effettuate le seguenti pubblicazioni:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Gazzetla Ufficiale della Repubblica ltaliana;
- Due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;

DATO ATTO che la pubblicazione sulla Gazzelta Ufficiale richiede il rispetto di determinati
parametri con la compilazione di apposite sezioni obbligatorie;

CONSIDERATO che la spesa da sostenere a fronte della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
ammonta ad€ 589,22 oltre il bollodi € 16,00 elYA22%.

DETERMINA

1. di disporre la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana;

di autorizzare la spesa di € 734,85 alla macrovoce servizi sul conto "spese per
pubblicazioni gare e appalti" del bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione n.
24 del 1311212017.
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