C O M U N E di F I U M E V E N E T O
Provincia di Pordenone

Prot. 0008715

Fiume Veneto, lì 10/06/2020

AVVISO
Oggetto: Pubblicazione avviso d’informazione di avvenuta indizione di procedura negoziata ex
articolo 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della polizza tutela legale e
peritale del Comune di Fiume Veneto triennio 2020-2023 da espletarsi sulla piattaforma regionale
denominata “eAppaltiFvg” a seguito della rdo_9879 in cui il relativo lotto è andato deserto.
La sottoscritta dott.ssa Lucia Falcomer, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 29
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, relativamente all’ indizione di procedure per l'affidamento di appalti pubblici,
AVVISA
Che “sull’albo pretorio on line”, sulla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e
Contratti del sito del Comune di Fiume Veneto e sul MIT viene pubblicato il seguente atto:
determinazione nr. 304 del 10/06/2020, con il quale è stata approvata la procedura negoziata ai
sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della polizza tutela
legale e peritale del Comune di Fiume Veneto triennio 2020-2023.
Si precisa che detta procedura negoziata verrà espletata mediante utilizzo della piattaforma
telematica di e-procurement regionale denominata “eAppaltiFVG”.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lucia Falcomer
[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005 e successive modificazioni e integrazioni]
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