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AVVISO PUBBLICO 
 
 

P R O G E T T O :  
“Istituzione di un centro di accoglienza volto a definire e contrastare  

la marginalità e le violenze perpetrate nei confronti delle donne,  
finalizzato ad integrare la rete di servizi previsti dalle politiche ordinarie”  

 

linea d’intervento 6.1.4.3 – PO FESR 2007-2013  
 

Finanziato con decreto nr. 8641 del 28/02/2012  
dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

 
 

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura di arredi per il “Servizio Filtro di Prima 
Accoglienza nel Comune di Adrano. 
RETTIFICA AVVISO E PROROGA DEI TERMINI. 

 
La sottoscritta Loredana Piazza, nella sua qualità di Rappresentate Legale 
dell’Associazione Thamaia-Onlus, con sede legale in Catania - via Giuseppe Macherione 
n. 14, cod. fisc. 93110050874, Ente Capofila dell’A.T.S., costituita da Cooperativa 
Prospettiva Soc. coop. Soc, Centro Orizzonte Lavoro Soc. coop. Soc, Noi Giovani Soc. 
coop. Soc., Arci Ibla Major n.a., e istituita per la regolamentazione  dei rapporti con il 
Comune di Adrano, nell’ambito del progetto “Istituzione di un centro di accoglienza volto a 
definire e contrastare la marginalità e le violenze perpetrate nei confronti delle donne, 
finalizzato ad integrare la rete di servizi previsti dalle politiche ordinarie” sulla linea 
d’intervento 6.1.4.3 – PO FESR 2007-2013; 
VISTO il decreto nr. 8641 del 28/02/2012, con il quale il progetto “Istituzione di un centro 
di accoglienza volto a definire e contrastare la marginalità e le violenze perpetrate nei 
confronti delle donne, finalizzato ad integrare la rete di servizi previsti dalle politiche 
ordinarie” sulla linea d’intervento 6.1.4.3 – PO FESR 2007-2013, veniva ammesso a 
finanziamento; 
CONSIDERATO che, nel suddetto progetto risulta inserita e finanziata la voce di spesa 
“Attrezzature” che prevede l’acquisto di “arredi e attrezzature”, per arredare e rendere 
funzionale il “Servizio Filtro di Prima Accoglienza” nel Comune di Adrano; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la 
fornitura di quanto sopra; 
 

DETERMINA 
 
1. di indire una procedura di acquisizione di offerte in economia per conto del partenariato, 
per la fornitura di arredi e complementi d’arredo e di attrezzature per la rete antiviolenza, 
di cui all’allegato n. 1 e n. 2, per la sede del “Servizio Filtro di Prima Accoglienza” nel 
Comune di Adrano; tramite la pubblicazione di un Avviso Pubblico sul sito 
dell’Associazione Thamaia-Onlus www.thamaia.org, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in relazione agli standard qualitativi richiesti; 
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2. di fissare che le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di posta certificata: 
thamaia.org@pec.it , oppure al numero di fax 095 7223990, entro e non oltre otto giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso; 
 

3. di stabilire che le offerte dovranno riportare, per ciascun singolo bene, le caratteristiche 
tecniche e gli standard qualitativi, nonché il marchio di produzione; 
 

4. di stabilire che la fornitura, il cui costo dovrà essere IVA INCLUSA e comprensivo di 
consegna e montaggio nel luogo designato, verrà aggiudicata alla ditta che avrà 
presentato l’offerta economica più vantaggiosa e quindi ottenuto il maggior punteggio. A 
parità di punteggio si procederà mediante sorteggio; 
 

5. di riservare la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 
valida; 
 

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, 
entro 30 giorni dalla consegna. 
 

7. che il Responsabile del Procedimento è la Rappresentante Legale dell’Associazione 
Thamaia-Onlus, Avv. Loredana Piazza; 
 

8. di demandare l’esame delle domande ad un’apposita commissione interna, presieduta 
dalla Rappresentante Legale dell’Associazione Thamaia-Onlus e costituita da due 
rappresentanti delle Associazioni che costituiscono l’A.T.S.; 
 

9. di stabilire che l’esito della procedura sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet 
dell’Associazione Thamaia-Onlus www.thamaia.org; 
 

10. di stabilire che nel rispetto dell’Art. 2 della Legge 241/90 il procedimento avrà avvio dal 
giorno successivo alla data di scadenza del presente Avviso e terminerà entro il 
11/03/2013 con la comunicazione dell’esito del procedimento sul sito www.thamaia.org; 
 

11. di stabilire che nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti 
dal presente avviso l’Associazione Thamaia-Onlus potrà procedere alla riapertura dei 
termini; 
 

12. di dare atto che la presente determinazione ha valore di determinazione a contrarre, ai 
sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000. 
 
Chiunque, alla data di pubblicazione del presente avviso, avesse già inviato la 
propria offerta, può ripresentare una nuova offerta secondo quanto richiesto nel 
presente avviso e comunque entro i termini di cui sopra. 
  
Addì, 11/03/2013 

La Rappresentante Legale 
 


