Comune di Udine
Unità Organizzativa Coordinamento Scientifico Musei

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Servizi Amministrativi 2. Gara in Mepa per il riallestimento della Galleria d'Arte
Antica. Rettifica Capitolato d'appalto.
N. det. 2019/4651/37
N. cron. 792 del 13/06/2019

IL RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1624 del 29.05.2019 con la quale si decideva di
affidare l'incarico per la progettazione grafica e strutturale nonché la realizzazione del nuovo
percorso museale della Galleria di Arte Antica (GAA) presso il Castello di Udine attraverso il
ricorso ad una procedura negoziata da espletarsi tra le ditte che hanno risposto alla manifestazione
di interesse e di cui sono stati verificati i requisiti richiesti aggiudicando l’appalto all’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Atteso che con il medesimo atto veniva impegnata la somma necessaria nell'apposito
capitolo 7519 del COS 174 – Opera n.7885 - creg9 - e venivano approvati i documenti di gara, tra
cui il Capitolato Speciale d'Appalto;
Considerato che rispetto a quest'ultimo, sono stati apportati dei piccoli cambiamenti che non
vanno a modificare la sostanza della gara né l’attribuzione dei punteggi ma possono essere
maggiormente esplicativi per le ditte partecipanti e ritenuto quindi necessario approvare un nuovo
documento da trasmettere alle ditte invitate;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
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Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
Visto il D.lgs. n.50/2016;
Vista la L.106/2011,

DETERMINA

1. di riapprovare il Capitolato Speciale d'Appalto per la gara di riallestimento della Galleria
d'Arte Antica indetta sul Mepa (n 7447805) e allegato al presente provvedimento.
FERMO IL RESTO

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Vania Gransinigh
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