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DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO GENERALE N. 117 DEL 16/04/2019 

 

 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO CIG ZCF275C167. ADEMPIMENTI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 29 COMMI  1 E 2, E 76 COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 26/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 
RICHIAMATO il provvedimento n. 58 del 4/03/2019 con il quale è stata avviata la procedura di gara tramite 
Rdo sul Mepa con scadenza alle ore 12,00 del 5/04/2019; 
RILEVATO che alla procedura de quo sono state invitati n. 50 operatori economici direttamente dal sistema 
secondo le indicazioni di cui al provvedimento n. 58/2019; 
PRESO ATTO  che è pervenuta n. 1 (una) offerta e, segnatamente, dall'operatore economico Semis Srl; 
VISTI gli artt. 29, commi 1 e 2, e 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO che il combinato disposto delle norme sopra richiamate dispone la pubblicazione e relativa 
comunicazione agli operatori economici interessati del provvedimento che determina le esclusioni e le 
ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;  
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione Patrimoniale; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente; 

 

DETERMINA 

 

1. di ammettere alle successive operazioni di gara il concorrente “Semis Srl”; 
2. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti di cui agli artt. 29 commi 1 e 2 e 76, comma 5 del 

richiamato D. Lgs 50/2016. 
 
 
 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 
  

Il SEGRETARIO GENERALE  
   (dott.ssa Angela Patrizia Partipilo) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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