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OGGETTO:  POSTICIPO DATA DI PRESENTAZIONE PROGETTI - AVVISO PUBBLICO DI
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATO ALLO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI ADULTI E
MINORI  RESIDENTI  NEI  COMUNI  DI  ARCIDOSSO,  CASTEL DEL PIANO,
CASTELL'AZZARA, CINIGIANO, ROCCALBEGNA, SANTAFIORA, SEGGIANO,
SEMPRONIANO.  
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IL DIRETTORE
 

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato con atto dell’Assemblea dei

Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

RITENUTO nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il provvedimento che segue, accertata la
competenza e la regolarità della documentazione risultante agli atti d'ufficio;
RICHIAMATA la Determinaione del direttore n. 515 del 03/07/2018 ad oggetto " AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN
FAVORE DI ADULTI E MINORI RESIDENTI NEI COMUNI DI ARCIDOSSO, CASTEL DEL PIANO, CASTELL'AZZARA, CINIGIANO,
ROCCALBEGNA, SANTAFIORA, SEGGIANO, SEMPRONIANO" con la quale si stabiliva che le domande di partecipazione dovevano
pervenire presso la sede amministrativa del COeSO-SdS Grosseto n via Damiano Chiesa n. 12 – 58100 Grosseto, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno  lunedì 19 novembre 2018;
TENUTO CONTO che diverse Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale hanno informalmente manifestato
interesse a presentare domanda per il suddetto avviso chiedendo di posticipare la data di scadenza della manifestazione di interesse
al fine di avere maggiaore tempo per predisporre tutta la documentazione richiesta;
DATO ATTO che, al fine di garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza
stabiliti dalla legge, si ritiene opportuno posticipare la data di scadenza dell'Avviso pubblico di almeno due settimane per permettere a
tutti i soggetti interessati di predisporre e presentare il progetto;
CONSIDERATO, pertanto, che le domande dovranno pervenire presso la sede amministrativa del COeSO-SdS Grosseto n via
Damiano Chiesa n. 12 – 58100 Grosseto, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  mercoledì 05 dicembre 2018 secondo le stesse
modalità indicate nell'Avviso;
ACCERTATO che il sottoscritto, con riferimento al presente atto, non versa in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi,
neanche potenziale, ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2010;
DATO ATTO che il provvedimento di cui si dispone l'adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;
RICHIAMATA la seguente normativa:

Art. 55 e 56 del Decreto Legislativo sul Terzo Settore n. 117 del 3 luglio 2017;
 
il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture;
 
il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e di gestione;
 

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:

 
DI POSTICIPARE la data di scadenza dell'Avviso pubblico finalizzato alll'individuazione di un soggetto interessato allo svolgimento del
servizio di trasporto sociale in favore di adulti e minori residenti nei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano,
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano;



DI DARE ATTO che le domande dovranno pervenire presso la sede amministrativa del COeSO-SdS Grosseto n via Damiano Chiesa
n.  12 – 58100 Grosseto,  entro e non oltre le  ore 12:00 del  giorno mercoledì  05 dicembre 2018 secondo le modalità  indicate
nell'avviso;
DI PUBBLICARE la comunicazione di variazione della data di scadenza dell'Avviso Pubblico sul Sito Internet del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it) e di richiedere anche agli Enti consorziati di provvedere alla suddetta pubblicazione nei propri
Siti Internet;
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it
).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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