COMUNE DI CASTROLIBERO
Registro Determine di Area

COPIA

N° 148 del 13/09/2017

Area Economico Amministrativa
DETERMINAZIONE N° 666 del 13/09/2017

OGGETTO: PROROGA TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO
DI FATTIBILITA' RIGUARDANTE LE SOLUZIONI POSSIBILI PER UNA MAGGIORE
EFFICIENZA DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI E DI INTEROPERABILITA' TRAI
SOFTWARE IN DOTAZIONE.

Proposta di Area

N° 163 del 13/09/2017

Premesso che con determinazione di Area Economico Amministrativa n. 600 del 04/08/2017 è stata indetta
una manifestazione di interesse per l'affidamento di incarico professionale per la redazione di uno studio di
fattibilità riguardante le soluzioni possibili per una maggiore efficienza del sistema di trasmissione dati e di
interoperabilità tra i software in dotazione, ai sensi di cui all'art. 36 comma 2 (lett. A) del D.Lgs 50/2016;
Preso atto che il termine di presentazione della domanda di partecipazione è stato fissato al giorno
11.09.2017 entro le ore 14 ( art. 3 dell'allegato A);
Ritenuto, al fine di garantire una più ampia partecipazione di interessati alla procedura, prorogare il termine
di presentazione della domanda di partecipazione al giorno 29 settembre 2017 ore 14,00, rimanendo
inalterate tutte le altre condizioni riportate nell'avviso;
Dato atto che, conseguentemente, il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica delle istanze
pervenute ed alla loro ammissibilità rispetto ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione, procedendo
all'invio di una richiesta a presentare offerta;
Visto il D.Lgs n. 267/2000

DETERMINA

La premessa è qui interamente richiamata
Di prorogare il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per
l'affidamento di incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilità riguardante le soluzioni
possibili per una maggiore efficienza del sistema di trasmissione dati e di interoperabilità tra i software in
dotazione, meglio descritte nell'allegato A, stabilendo che le stesse possono essere presentate, secondo le
modalità stabilite nell'allegato B, già inseriti nella determinazione di Area Economico Amministratva n.
600 del 04/08/2017, al 29 settembre 2017 ore 14,00;
Di dare atto che tutte le altre condizioni fissate con determinazione n. 600/2017 rimangono invariate;

Di dare atto che sarà pubblicato sul sito del Comune di Castrolibero avviso con i termini di proroga nonché
gli allegati A) e B) della determinazione 600/2017.

Il Responsabile di Area
f.to DOTT.SSA ROSA MARIA ZAGARESE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro delle pubblicazioni
Copia della presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal al
l,

Il Responsabile della pubblicazione

ì

f.to

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Area
DOTT.SSA ROSA MARIA ZAGARESE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo
il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n.
55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato per questa determina di
impegno il seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: P99WLF

Descrizione: Area Economico Amministrativa

