AMBITO SOCIO - SANITARIO C06
Comune capofila CASALUCE
Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d’Aversa, Sant’Arpino, Orta di Atella, Teverola, Succivo

Tel.081-8911013 -Fax 081/-8911033

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 142

Num
Protocollo
_____________
Data
Protocollo
_____________

Data 02/09/2015

Num. Generale 662

Oggetto: CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINA N. N. 136 DEL
28/8/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LUDOTECA PER LA PRIMA
INFANZIA E FORNITURA BENI PER IL RELATIVO ADEGUAMENTO FUNZIONALE
COMUNE DI CESA. CIG SERVIZI 59949060EF CUP SERVIZI J91B14000120001.

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________
Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale C6
Premesso che con propria determinazione n. 136 del 28/8/2015 sono state apportate modifiche ( e
proroga termini) al bando di gara relativo all’affidamento del servizio di ludoteca per la prima
infanzia e fornitura beni per il relativo adeguamento funzionale Comune di CESA. CIG
SERVIZI 59949060EF CUP SERVIZI J91B14000120001.
-

Che nella griglia della valutazione lettera - A – Formazione del personale punto 2 lettera c)
erroneamente sono stati indicati “punti 3”, invece di punti 2; la materialità dell’errore si
evince per due motivi: che il punteggio massimo per il punto 2 è di 6 (Max Punti 6) e alla
lettera c) è indicato come “Max punti 2”; naturalmente la sommatoria dei punti a) + b) + c)
deve dare 6 punti in totale;

-

Che, pertanto, necessita correggere detto errore indicando il punteggio esatto attribuibile al
possesso del requisito “per ogni operatore con abilitazione di formatore rilasciata da Enti
di formazione europei punti – 2”;

TANTO PREMESSO
DETERMINA
Correggere l’errore materiale nella griglia del bando di gara relativo all’affidamento del servizio di
Ludoteca Cmune di Cesa di cui alla determina n. 136 del 28/8/2015 nel modo seguente:

A – formazione del personale

Max punti 20

1) Omissis ………
2) abilitazione di formatori in ambito socio – assistenziale e/o

Max Punti 6

socio/sanitario. (allegare curriculum del dipendente e copia
dell’atto di abilitazione rilasciato da enti regionali, nazionali e/o
europei).
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata con la seguente modalità

a) per ogni operatore con abilitazione di formatore rilasciata Max punti 2
da Enti di formazione regionali punti - 1
b) per ogni operatore con
abilitazione di formatore Max punti 2
rilasciata da Enti di formazione nazionali punti - 2
c) per ogni operatore con abilitazione di formatore rilasciata Max punti 2
da Enti di formazione europei punti - 2
DISPONE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Casaluce e su
quelli dei comuni associati.
Avv. Ludovico DI MARTINO

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di
questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 1052
Casaluce, 02/09/2015
Il Responsabile del Procedimento
f.to dr Ludovico Di Martino
________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 02/09/2015
Il Responsabile del Settore
dr Ludovico Di Martino

