
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA AREA AMMINISTRATIVA N° 145 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN 

UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CIG 87396760CB - 

RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA. 
 

Il giorno 14/05/2021, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di dirigente ad 

interim dell’Area amministrativa dell’intestato Consorzio e di RUP dell’intervento in oggetto; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei dirigenti di area; 

PREMESSO che con determina a contrarre n.128 del 04/05/2021: 

- è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del Codice, da espletarsi sulla piattaforma 

telematica della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, per la Conclusione di un accordo quadro, 

con un unico operatore economico, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo 

determinato. CIG 87396760CB; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.52 del 07/05/2021; 

- la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del committente e sulla piattaforma sardegna-

CAT in data 07/05/2021; 

DATO ATTO che nel paragrafo 14 del disciplinare di gara è stato precisato che, per l’espletamento della 

procedura di gara in oggetto: “L’offerta dovrà essere inserita nella piattaforma SardegnaCAT, nelle 

apposite sezioni della RDO (rfq_372204) […]”; detta indicazione è stata altresì ribadita nei paragrafi 14, 

16, 17 e 18 del medesimo disciplinare; 

RILEVATO che: 

- per mero errore, nella configurazione della RDO sulla piattaforma sardegnaCAT, non è stata impostata la 

corretta opzione “Gara in busta chiusa per tutti” prevista per le procedure aperte e, pertanto, detta RDO 

risulta non visibile agli interessati; 

- è necessario creare una nuova RDO al fine di permettere lo svolgimento della procedura aperta in 

oggetto; 

DATO ATTO che gli uffici consortili hanno provveduto a creare la nuova RDO rfq_372829 e, 

contestualmente, ad invalidare la precedente RDO rfq_372204; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario procedere alla rettifica del disciplinare di gara 

precisando che la procedura aperta in oggetto verrà espletata mediante la RDO rfq_372829 anziché la 

RDO rfq_372204; 

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO che detta modifica non comporta modifiche significative ai documenti di gara e, pertanto, non 

è necessario disporre una proroga dei termini di presentazione dell’offerta, in conformità a quanto 

prescritto dall’art.79, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

DETERMINA 

 

1) per le motivazioni sopra esplicitate, di rettificare il disciplinare di gara, approvato con determina n.128 

del 04/05/2021, relativo alla procedura aperta, da espletarsi sulla piattaforma telematica della Centrale 

regionale di committenza Sardegna-CAT, per la Conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore 

economico, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato. CIG 
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87396760CB, come di seguito evidenziato in neretto, con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 14 

del disciplinare di gara e richiamato nei successivi artt. 16,17 e 18 del medesimo disciplinare: 

“L’offerta dovrà essere inserita nella piattaforma SardegnaCAT, nelle apposite sezioni della RDO 

rfq_372829 […]”; 

2) di stabilire che la rettifica di cui sopra deve considerarsi apportata a tutti i paragrafi del disciplinare di 

gara ed a tutta la documentazione di gara; 

3) di dare atto che quant'altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato; 

4) di ritenere che detta modifica non comporta modifiche significative ai documenti di gara e, pertanto, 

non è necessario disporre una proroga dei termini di presentazione delle offerte, in conformità a quanto 

prescritto dall’art.79, comma 3, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del 

Consorzio, in conformità a quanto previsto dall’art.29, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

6) di dare comunicazione di detta rettifica mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo 

committente del Consorzio e nella piattaforma sardegnacat; 

7) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto 

consortile. 

 

 

 IL DIRIGENTE ad interim dell’AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 474 del 14/05/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 14/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  14/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


