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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 484 del 09/05/2022
SETTORE ECONOMATO, PATRIMONIO, GARE E APPALTI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/16, dell’appalto avente ad oggetto
“Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche della residenza universitaria "E. De Giorgi" sita in
Lecce alla via dei Salesiani”. Rettifica disciplinare di gara ed estratto di Bando.
Istruttore: Labianca Angela
Responsabile del Procedimento: Labianca Angela
Capitolo/i n. CONTO ECONOMICO: NON SPECIFICATO
C.I.G.: 9038729322
IMPORTO(€): 0 €
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Il Dirigente
Visti:
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 04 ottobre 2017, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia il Dott. Gavino
Nuzzo;
- la determinazione direttoriale n. 119 del 22.12.2021, recante: “Art. 18 del Regolamento di organizzazione
e funzionamento dell’Agenzia. Conferimento incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2024”, con cui è
stato conferito all’avv. Angela Labianca l’incarico di Dirigente del Settore Economato, Patrimonio, Gare e
Appalti;
Premesso che
-

con determinazione direttoriale n. 465 del 03/05/2022 è stata indetta una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs.50/16, per l’affidamento dei lavori avente ad oggetto “Interventi di
miglioramento delle prestazioni energetiche della residenza universitaria "E. De Giorgi" sita in Lecce
alla via dei Salesiani”.

-

con determinazione dirigenziale n. 475 del 05/05/2022 veniva assunta determina di espletamento
della suddetta procedura aperta per l'aggiudicazione dell’appalto pubblico de quo con cui venivano
approvati e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia, il Disciplinare di gara con i relativi allegati
(modelli A, B,C e D), il Bando di gara.

Considerato che sono stati riscontrati alcuni meri errori,

dovuti esclusivamente ad imprecisioni di

trascrizione e di tipo materiale, nella indicazione dell’orario relativo al termine di presentazione delle offerte
indicato nel disciplinare di gara e nell’estratto del Bando pubblicati sul sito istituzionale dell’Adisu, ovvero:
1. al punto 16 del Disciplinare di gara “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei
documenti di gara” (pag. 22) l’orario relativo al termine ultimo di presentazione delle offerte ivi
erroneamente riportato è stato “ore 23:59 del 13/06/2022”, anzichè ore 12:59 del 13/06/2022 , come
correttamente indicato sull’estratto del Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul portale
EmPULIA;
2. nell’estratto del Bando di gara pubblicato sul sito istituzionale dell’Adisu, è indicato quale orario
relativo al termine ultimo di presentazione delle offerte il “13/062022 ore 23:59” anzichè ore 12:59
del 13/06/2022 , come correttamente indicato sull’estratto del Bando di gara pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale e sul portale EmPULIA,
Preso atto che si intende sanare i sopracitati punti 1e 2 che non risultano conformi alle pubblicazioni sulla
Gazzetta Ufficiale e sul portale EmPULIA;
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Considerato che le predette correzioni e/o rettifiche sono la conseguenza di un mero errore materiale
durante la redazione del testo e come tale da considerare come "errata corrige" e non apportano alcuna
sostanziale modifica o integrazione del contenuto della lex specialis, nè incidono sostanzialmente sul
contenuto dello stesso, ma servono a confermare ed a rendere certo ed inequivocabile il termine di
presentazione delle offerte al fine di favorire la massima partecipazione alla gara;
Considerato altresì che è necessario pubblicare sul sito istituzionale dell’Adisu Puglia il Disciplinare di
gara e l’estratto del Bando, integrati con il contenuto del presente atto;
Visti:
 l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
 la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
 il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con
atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
 il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.
51 del 29/12/2020
 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i ;
Per i motivi di cui in premessa che si considerano parte integrante e sostaziale del presente atto;
DETERMINA
1) di correggere il mero errore materiale presente nel Disciplinare di gara al punto 16 “Modalità di
presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara” (pag. 22) e precisamente l’orario
relativo al termine ultimo di presentazione delle offerte ivi erroneamente riportato, “ore 23:59 del
13/06/2022” anziché ore 12:59 del 13/06/2022, come correttamente indicato sull’estratto del Bando
di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul portale EmPULIA;
2) di correggere il mero errore materiale presente nell’estratto del Bando di gara pubblicato sul sito
istituzionale dell’Adisu ove è indicato quale orario relativo al termine ultimo di presentazione delle
offerte il “13/062022 ore 23:59” anzichè ore 12:59 del 13/06/2022 ,come correttamente indicato
sull’estratto del Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul portale EmPULIA,
3) di sostituire il Disciplinare di gara e l’estratto del Bando di gara, già allegati alla determinazione n.
475 del 05/05/2022, con gli atti allegati al presente atto contenenti le correzioni apportate e
precedentemente descritte- da considerare esclusivamente come "errata corrige" ad integrale
sostituzione dei precedenti in quanto non apportano alcuna sostanziale modifica o integrazione del
contenuto della lex specialis, nè incidono sostanzialmente sul contenuto dello stesso, ma servono a
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confermare ed a rendere certo ed inequivocabile il termine di presentazione delle offerte al fine di
favorire la massima partecipazione alla gara;
4) di procedere alla pubblicazione del presente atto con i relativi allegati, Disciplinare di gara nonché
l’estratto del Bando di gara, sul sito istituzionale dell’Adisu Puglia nella sezione "Amministrazione
Trasparente”;
5) di demandare agli uffici competenti per gli atti consequenziali.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 55 del 09/05/2022
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
SETTORE ECONOMATO,
PATRIMONIO, GARE E APPALTI;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
estratto bando (Nome File:
ESTATTO_bando_corretto.pdf Impronta:
3b981fb110d1b49b61e60660fee612ef14ad2
3ca7181f67ee054f2b083d20814);
Disciplinare (Nome File:
DISCIPLINARE__DE_GIORGI_con_mod
ifica_orario.pdf - Impronta:
886cb47b2062d9a42496b340b24f2f2e7af83
493e06cc97bb45ba5df7aa9a0dd);

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMATO
PATRIMONIO
GARE E APPALTI - [ Labianca Angela ]

