
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 50 DEL  30-03-2018

O G G E T T O

ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPERVISIONE PEDAGOGICA AL SERVIZIO ASILO NIDO E FORMAZIONE
DEL PERSONALE - PRESA ATTO GARA DESERTA

Il Responsabile del Servizio

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 39 in data 7/03/2018, con la quale è stato approvato un Avviso Pubblico per

l’affidamento di un servizio di supervisione psico pedagogica del personale educativo dell’Asilo Nido comunale;

VISTO l’Avviso pubblico – Indagine esplorativa preliminare di mercato npg 2771 del 13/03/2018, pubblicato nella sezione

Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti con scadenza 28 marzo 2018;

PRESO ATTO che entro la predetta data non sono giunte manifestazioni di interesse/offerte;

DATO ATTO che il sondaggio di mercato è da considerarsi deserto;

RITENUTO di indire una seconda indagine di mercato mediante revisione dei requisiti richiesti al fine di poter operare su una base

potenziale più ampia;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che l’indagine preliminare di mercato per l’acquisizione di un servizio di supervisione psicopedagogica presso
l’Asilo Nido non avuto esito per mancanza di offerte.
2) DI RISERVARSI  di adottare un nuovo Avviso di indagine di mercato, con revisione dei requisiti richiesti al fine di poter allargare la
base potenziale degli operatori specializzati.

Cerano, lì  30-03-2018 RESPONSABILE SERVIZIO
 Gianmario Campeggi

(in originale firmato digitalmente)
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Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  341………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  04-04-2018 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

 Alberto Scarani
(in originale firmato digitalmente)
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