
 

 

 

 

 

Settore Giuridico e procedimenti per l'approvvigionamento di beni e servizi 

  Largo Trombetti, 4 - 40126 Bologna -  Italia; e -mail: aagg.supporto@unibo.it 

  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL’ALMA MATER STUDIORUM - 
UNIVERSITÁ DI BOLOGNA – PROROGA TERMINI.  
 

IL DIRIGENTE 

VISTA          la propria precedente determinazione, rep. n.: 4836/2021, prot. n. 

177890 del 21.7.2021 approvativa del Bando di gara, del Disciplinare di 

gara e i relativi allegati e lo schema di contratto;  

VISTO   il bando inviato alla GUUE in data 21.7.2021, pubblicato in GURI, 5^ 

Serie Speciale - Contratti Pubblici Contratti Pubblici n. 85 de26.7.2021 

e, in pari data, sul portale di Ateneo e, quindi, presso l’Osservatorio e 

sul sito del MIT, che ha fissato il termine per la presentazione delle 

offerte al giorno 27.9.2021, ore 18.00; 

CONSIDERATO  che la gara si svolgerà in modalità ASP (Application Service Provider) 

su piattaforma Consip, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 2 e 

58, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO il comunicato sulla piattaforma Consip, sezione “manutenzione” del 

7.9.2021 di “indisponibilità del Portale e di tutti i servizi e gli strumenti 

ad esso connessi per attività di manutenzione straordinaria”, con inizio 

il 24.9.2021 ore 20.00 e fine il 27.9.2021, ore 8.00;  

VALUTATO che l’indisponibilità del suddetto portale, pressochè concomitante il 

termine perentorio di presentazione delle offerte, impedisce 

l’inserimento e, quindi, la presentazione delle offerte nei suddetti giorni 

di manutenzione, precludendo di fatto ai potenziali concorrenti di 

usufruire dell’intero periodo stabilito per la presentazione delle offerte;  

RITENUTA la conseguente necessità di concedere una adeguata proroga;  
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VISTI - il punto 2, penultimo capoverso del Disciplinare di gara che prescrive 

la pubblicazione, in via esclusiva, sul portale di Ateneo di eventuali 

rettifiche, informazioni complementari, degli atti della procedura 

passibili di pubblicazione e di tutte le comunicazioni e pubblicazioni 

inerenti e/o conseguenti la procedura di gara. 

- l’art. 32 dello Statuto di Ateneo; 

 - il provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 274/2021, prot. n. 

9802 del 19.1.2021 di attribuzione delle competenze all’Area Appalti e 

Approvvigionamenti 

  - il provvedimento del Direttore Generale, Rep. n. 490/2021, prot.15738 

del 26.1.2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente di tale Area; 

DISPONE 

1. la proroga del termine perentorio di presentazione delle offerte, di cui al punto IV.2.2) 

del bando di gara e al punto 13 del Disciplinare di gara, al giorno, 29.9.2021 ore 18.00;  

2. conseguentemente fissa la nuova data della seduta pubblica di apertura dalla 

documentazione amministrativa di cui al punto 18 del Disciplinare di gara al giorno 

30.9.2021, ore 10.00. 

3. i termini per la richiesta di chiarimenti e relative risposte di cui al punto 2.2. del 

Disciplinare di gara sono conseguentemente aggiornati alla nuova data di presentazione 

delle offerte. 

IL DIRIGENTE   

   Dott. Francesco Cavazzana  

      (firmato digitalmente)  

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al 

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna.  


		2021-09-14T12:25:18+0000
	Francesco Cavazzana




