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 IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della
società dell'Informazione” e ss.mm.ii;

 il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

 n.  2163/2004  “Approvazione  di  norme  organizzative
relative  all’avvio  dell’Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo  dei  mercati  telematici,  ex  L.R.  n.  11/2004,
come  modificata  dalle  deliberazioni  n.  1389/2009,  n.
2191/2010 e n. 1353/2014”;

 n. 2081/2017 “Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n.
43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la
nomina  del  direttore  dell'Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER”, con la
quale  la  dott.ssa  Alessandra  Boni  è  stata  designata
quale Direttore di INTERCENT-ER;

 n.  1059/2018  e  n.  1936/2018  con  le  quali  sono  stati
approvati gli incarichi dirigenziali di Intercent-ER; 

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

 n.  140/2009  recante  “Definizione  delle  funzioni
organizzative  nell’ambito  dell’Agenzia  regionale  di
sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER”  e
ss.mm.ii.;

 n.  265/2016  recante  “Modifiche  al  Regolamento  di
Organizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta
regionale  con  deliberazione  n.  1825/2016,  come
modificata dalla determinazione n. 410/2017, approvata
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29/2018;

 n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12
della  delibera  di  giunta  regionale  n.  468/2017  e

Testo dell'atto
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modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-
ER” e ss.mm.ii.;

Richiamati:

 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e
ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile
2016;

 la  legge  n.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

 il  Decreto  Legislativo  n.  33/2013  avente  ad  oggetto
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  122/2019
“Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione. Aggiornamento 2019-2021”; 

Premesso che:

 Intercent-ER,  con  determina  dirigenziale  n.  46  del
03/02/2020,  ha  indetto  la  “Procedura  aperta  per
l’affidamento del servizio di trasposto scolastico per i
Comuni della Regione Emilia-Romagna “;

 l’entità  complessiva  dell’appalto  è  stimata  in  €
63.295.000,00, iva esclusa, suddivisa in undici lotti;

 il  bando  di  gara  integrale  è  stato  pubblicato  nei
termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea  (GUCE)  e  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana (GURI) e su quattro quotidiani di
cui  due  a  carattere  nazionale  e  due  a  particolare
diffusione nella Regione;

 i  documenti  di  gara  sono  stati  pubblicati  sulla
Piattaforma  telematica  SATER  nonché  sul  sito  Web
dell’Agenzia;
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Considerato  che  il  termine  di  scadenza  per  la
presentazione delle offerte veniva fissato per il 30 marzo
2020  alle  ore  12  e  per  la  prima  seduta  virtuale  di
apertura delle offerte tecniche il 1° aprile alle ore 10;

   Preso  atto  che,  in  ragione  delle  diverse  istanze
pervenute da parte degli operatori del mercato interessati
a  partecipare  alla  gara,  finalizzate  ad  ottenere  una
proroga dei termini per la presentazione delle offerte a
causa   della  situazione  di  stasi  aziendale  determinata
dall’ emergenza sanitaria da Covid-19, con  determinazione
n.126 del 16/03/2020 era stata disposta una proroga della
scadenza del bando di gara fino alle h. 16,00 21 aprile
2020, con prima seduta pubblica virtuale fissata alle ore
10 del 22/04/2020;

   Visto ora l’art. 103 del D.L 17/03/2020 n. 18 e la
conseguente circolare del MIT, in osservanza dei quali:
“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi
su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non
si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e
quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni
adottano  ogni  misura  organizzativa  idonea  ad  assicurare
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti,  con  priorità  per  quelli  da  considerare
urgenti,  anche  sulla  base  di  motivate  istanze  degli
interessati.  Sono  prorogati  o  differiti,  per  il  tempo
corrispondente,  i  termini  di  formazione  della  volontà
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento”;

 Precisato  che  tale  disposizione  si  applica  a  tutti  i
procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure
di  appalto  o  di  concessione  disciplinate  dal  decreto
legislativo  30  aprile  2016,  n.  50,  che  ne  costituisce
proprio la sedes materiae tipica di applicabilità; 
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Avuto presente che è interesse dell’Agenzia garantire il
buon esito della procedura e la massima partecipazione alla
gara;

   Ritenuto pertanto doveroso, alla luce di quanto sopra,
prorogare  ulteriormente  i  termini  per  la  presentazione
delle  offerte  fino  alle  ore  16,00  del  22/05/2020,  con
apertura delle offerte il giorno 26/05/2020 ore 10,00 e
riapertura termini per la richiesta di chiarimenti alle ore
12 del 20 aprile;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:

1) di  prorogare  i  termini  per  la  presentazione  delle
offerte della procedura aperta per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico per i Comuni della
Regione  Emilia-Romagna  fino  alle  ore  16,00  del
22/05/2020,  con  apertura  delle  offerte  il  giorno
26/05/2020  ore  10,00  e  riapertura  termini  per  la
richiesta di chiarimenti alle ore 12 del 20 aprile;

2) di  confermare,  sotto  ogni  altro  profilo,  la
documentazione di gara approvata con propria delibera
n.46 del 03/02/2020;

3) di dare atto che la proroga del bando  di gara sarà
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italia  (G.U.R.I.),  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione  Emilia-Romagna  (BUR) e  sul  sito  internet
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http://intercenter.regione.emilia-romagna.it  e  che
dello stesso sarà data notizia sul sito informatico
dell’Osservatorio  Regionale  dei  Contratti  pubblici  e
con avviso pubblicato su quattro quotidiani di cui due
a carattere nazionale e due a particolare diffusione
nella Regione, secondo quanto previsto dagli articoli
72 e 73 del D. Lgs. 50/2016;

4) di  dare  atto  che  le  spese  necessarie  per  la
pubblicazione della rettifica al bando di gara e del
suo estratto saranno sostenute con fondi provenienti
dal Bilancio Regionale;

5) di confermare, quale Responsabile del procedimento per
la  presente  procedura,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art.31 del D.Lgs n.50/2016, la Dott.ssa Rossella
Galli; 

6) di confermare, in relazione alla presente procedura di
gara, le seguenti figure professionali che svolgeranno
durante la fase di affidamento dei contratti pubblici
le funzioni di: 

Figura professionale Nominativo/i
Collaboratori 
amministrativi del RUP

Iole  Petrone  Elisabetta
Bonfiglioli

Collaboratori tecnici che
eseguono indistintamente 
attività di supporto 
tecnico alle procedure di
gara

 ADEMPIMENTI AMMINISTRA-
TIVI TRASVERSALI

 AREA LEGALE 
 PROGRAMMAZIONE FI-
NANZIARIA E GESTIONE DEL
BILANCIO

 SISTEMI INFORMATIVI 
 ORGANIZZAZIONE, PERSON-
ALE E ATTIVITA’ DI FUN-
ZIONAMENTO  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Ortensina Guidi)
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AGENZIA INTERCENT-ER 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
BANDO DI GARA  

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1): Denominazione  e  indirizzi: Agenzia Intercent-ER,  Via dei  Mille  21,  40121 Bologna; Tel.
051.5273082  -  Fax  051.5273084; Codice  NUTS:  ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-
romagna.it      
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it 
Persona di contatto: Rossella Galli 051—5273480 rossella.galli@regione.emilia-romagna.it  
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it  
Sezione II: Oggetto 
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per i
comuni della Regione Emilia-Romagna 2 
VI) Altre informazioni  
VI.5) Data di spedizione della rettifica del bando alla GUUE: 
Determinazione dirigenziale n.      , precedente avviso su Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. del 
Sezione VII: Modifiche 
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere: 
VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Termine
ricezione offerte: 21/04/2020 h.16 leggi: Termine ricezione offerte: 22/05/2020 h16.  Numero della
sezione  IV  2.7) anziché Modalità  di  apertura  delle  offerte:22/04/2020  h  10 leggi:  Modalità  di
apertura delle offerte 26/05/2020 ore 10 in seduta virtuale come da disciplinare di gara.  
Numero della sezione VI.3) anziché Termine richieste chiarimenti 06/03/2020 ore 12 leggi: Termine
richieste chiarimenti :20/04/2020 ore 12.
Tali modifiche devono essere considerate apportate anche in tutta la documentazione di gara. 
Rimane confermato e invariato tutto quanto non espressamente modificato. 

 
Il Direttore dell’Agenzia Intercent- ER 

Dott.ssa Alessandra Boni 
 
 
 

Allegato parte integrante - 1
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