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DELIBERA  PRESIDENZIALE  
n° 50 del 30/03/2020 

 
FORNITURA DI N°. 1 APPARATO RADIOGENO PER IL CONTROLLO DEI BAGAGLI AL 

SEGUITO DEI PASSEGGERI DESTINATI AGLI IMBARCHI A BORDO DEI TRAGHETTI 

ORMEGGIATI NELLA FACILITY 2AB DEL PORTO DI ANCONA 
– CIG 8226474D17 

 
IL PRESIDENTE, 

 
 VISTA la Legge n. 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell’ordinamento portuale e successive 
modifiche ed integrazioni, che attribuisce all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Centrale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di 
governo del territorio portuale rientrante nell’ambito della rispettiva circoscrizione; 
 
 VISTE le Delibere Presidenziali n. 33 del 25/02/2020 e n. 44 del 06/03/2020 relative alla 
fornitura in oggetto;  

 
 DATO ATTO della pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato in 
data 25/02/2020, finalizzato alla selezione di n. 5 operatori economici da invitare alla relativa 
procedura di affidamento della fornitura in questione; 

 
 CONSIDERATO che i termini di manifestazione delle manifestazioni d’interesse andranno a 
scadere alla data del 31/03/2020; 

 
 PRESO ATTO del contenuto del Documento Istruttorio del 30/03/2020, redatto dal 
Responsabile Unico del Procedimento, Avv. Matteo Paroli, con cui viene proposto il differimento del 
termine per la presentazione delle Manifestazioni d’interesse ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara alla data del 30/04/2020, ore 13:00, ciò alla luce delle previsioni dell’art. art. 103 
del Decreto Legge n. 18/20 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
(GU n. 70/2020), nonché della circolare del MIT, avente ad oggetto l’applicazione dell’articolo 103 
del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50. 

DELIBERA 
Art. 1 

 
Alla luce delle previsioni dell’art. art. 103 del Decreto Legge n. 18/20 “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n. 70/2020), nonché della circolare del MIT, 
avente ad oggetto l’applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020 alle procedure 
disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, viene differito il termine di presentazione 
delle manifestazioni d’interesse, già prorogato alla data del 31/03/2020, alla data del 30/04/2020, ore 
13:00. 

 IL PRESIDENTE 
                                                                                                    (Rodolfo GIAMPIERI) 
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