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OGGETTO: AVVISO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 

Si rende noto che ai sensi:  

• dell’art. 1, comma 2 lettera b) del d.l. n. 76/2020 convertito in legge 20/2020; 

• dell’articolo 7-ter del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, 
recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per 
la continuità della gestione accademica», secondo cui, al fine di garantire la rapida esecuzione 
degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane operano, fino al 31 dicembre 
2020, con i poteri dei commissari, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legge del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 

• dell’’art. 1 comma 812 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha 
disposto la proroga delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia scolastica dei sindaci e 
presidenti di provincia fino al 31/12/21, 

 

è indetta  la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ID 4497 
SER.21.00002 Affidamento della Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di 
adeguamento sismico - IPSSAR-Polo Marco-Succursale-Via-Agostino Soracco - San 
Colombano Certenoli. CIG 8680489621 CUP D44I20000040001. 

La Stazione Appaltante per la scelta degli operatori da invitare alla suddetta procedura ha 
effettuato sorteggio in seduta pubblica a mezzo streaming in data 6 aprile 2021 fra gli operatori che 
hanno prodotto manifestazione di interesse a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse “ID. 
4493 SER.21.00002 Affidamento della Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di 
adeguamento sismico - IPSSAR-Polo Marco-Succursale-Via-Agostino Soracco - San Colombano 
Certenoli. CUP D44I20000040001”.  

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Norma Tombesi 
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