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GAL GARGANO
Determinazione prot. n. 1051 del 17 settembre 2021
PSR PUGLIA 2014/2020 - SSL GAL GARGANO - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 SOSTEGNO AI COSTI
DI GESTIONE E ANIMAZIONE. INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI RELATIVI
ALL’ISTRUTTORIA DELLE DDS A VALERE SULL’INTERVENTO 1.4 DEL GAL GARGANO (CUP B72F17001020009).
RIAPERTURA TERMINI.
IL DIRETTORE
VISTA la nota prot. n. 970 del 30 agosto 2021, pubblicata sul BUR Puglia n. 115 del 02.09.2021 con la quale
si avviava l’indagine esplorativa per l’affidamento di un incarico relativo all’ istruttoria delle Domande di
Sostegno e delle Domande di Variante relative all’intervento 1.4 “Ospitalità verde: accoglienza sostenibile e
innovativa”;
CONSIDERATO che alla data di scadenza non sono pervenute offerte utili a procedere alla loro valutazione
nel rispetto dei principi di ragionevolezza e congruità delle stesse anche in applicazione dell’art. 97 del d.lgs.
n. 50/2016;
RAVVISATA la necessità di disporre di una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte;
INFORMATO il Consiglio di Amministrazione;
ESAMINATO ogni altro opportuno elemento;
DETERMINA
Per le ragioni indicate in premessa, sono riaperti i termini per la presentazione delle offerte a valere sull’indagine
esplorativa per l’affidamento di un incarico relativo all’ istruttoria delle Domande di Sostegno e delle Domande
di Variante relative all’intervento 1.4 “Ospitalità verde: accoglienza sostenibile e innovativa”, di cui alla nota
del GAL Gargano prot. n. 970 del 30 agosto 2021, pubblicata sul BUR Puglia n. 115 del 02.09.2021.
Pertanto, le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 01 ottobre 2021 con le medesime
modalità di cui alla lettera e) della suindicata indagine esplorativa.
Sono fatte salve le offerte regolarmente presentate alla data del presente provvedimento che è pubblicato sul
sito web del GAL Gargano e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Monte Sant’Angelo, 17 settembre 2021
Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Annarosa Notarangelo

