
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

162 17-07-2018

 

Servizio: ADULTI E FAMIGLIE

Responsabile del Servizio: OCCHETTI MARIA LUISA

 

OGGETTO:

SERVIZIO " SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO DELLA
POVERTÀ" - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA -
AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE
VALDOCCO CON SEDE VIA LE CHIUSE, 59 - 10144 TORINO

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
 

Richiamate le determinazioni del Direttore Generale:
 
-     n. 73 del 23/03/18 avente per oggetto “Procedura negoziata sotto soglia telematica, ai
sensi del combinato disposto art. 36 c. 2 lett. b) – allegato IX art. 35 c. 1 lett. d) – e art.95 c.
3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite richiesta d’offerta (RDO) sul portale degli acquisti
della pubblica amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di “Supporto al
Servizio Sociale per l’attuazione delle misure a contrasto della povertà” – Periodo
16/04/18-31/12/19 – APPROVAZIONE AVVISO D'INFORMAZIONE”, con la quale il
Consorzio ha approvato l’avviso di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla
procedura indicata nell’oggetto della succitata determinazione;
 
-     n. 129 del 31/05/18, avente per oggetto “Procedura negoziata sotto soglia telematica, ai
sensi del combinato disposto art. 36 c. 2 lett. b) – allegato IX art. 35 c. 1 lett. d) – e art.95 c.
3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite richiesta d’offerta (RDO) sul portale degli acquisti
della pubblica amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di “Supporto al
Servizio Sociale per l’attuazione delle misure a contrasto della povertà” – Riapertura dei
termini ed approvazione avviso d'informazione rettificato”, con la quale il Consorzio ha
modificato il precedente avviso di manifestazione d’interesse;



 
-     n. 137 del 12/06/18 avente per oggetto “INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA
SOTTO SOGLIA TELEMATICA, TRAMITE RICHIESTA D’OFFERTA (RDO) SUL
PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTÀ” PER IL PERIODO
01/07/2018-31/12/2019, ai sensi del combinato disposto art. 36 c. 2 lett. b) – allegato IX
art. 35 c. 1 lett. d) – e art. 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.– CODICE C.I.G.:
7511304C23” con la quale il Consorzio ha determinato, a seguito delle manifestazioni
d’interesse a cui hanno risposto le seguenti ditte

 
OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO E PARTITA IVA PROT. IN ARRIVO ISTANZA DI

PARTECIPAZIONE

Cooperativa Animazione
Valdocco

Via Le Chiuse, 59

10144 TORINO

P.IVA 03747970014

3.152 del 30/03/18

Consorzio Coesa P.zza Cavour, 12

10064 PINEROLO

P.IVA 08334520015

3.397 del 10/04/18

Cooperativa C.I.L.T.E. Via San Marino, 10

10134 TORINO

P.IVA 05833880015

3.402 del 10/04/18

 
di attivare tramite Richiesta d’Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) apposita procedura negoziata per l’affidamento del servizio
predetto. Il CIdiS ha  altresì approvato la documentazione di gara (Disciplinare di gara e
relativi allegati, Capitolato d’appalto e relativi allegati) ed ha precisato che il servizio
richiesto è ripartito in un unico lotto così definito:

 
DESCRIZIONE IMPORTO CIG
SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO
DELLA POVERTÀ

€ 258.901,49 7511304C23

 
-     n. 142 del 29/06/18 avente per oggetto “PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
TELEMATICA TRAMITE RICHIESTA D’OFFERTA (RDO) SUL PORTALE DEGLI
ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  “ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER L’ATTUAZIONE
DELLE MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA’” - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE”, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

 
Dato atto che entro le ore 18.00 del 28/06/2018, termine fissato dal bando, sono pervenute
tramite MEPA le offerte,  delle seguenti imprese:
 

OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO E PARTITA IVA



Cooperativa Animazione
Valdocco

Via Le Chiuse, 59

10144 TORINO

P.IVA 03747970014

Consorzio Coesa P.zza Cavour, 12

10064 PINEROLO

P.IVA 08334520015

 
Considerato che la succitata Commissione Giudicatrice ha esaminato le offerte pervenute sul
MEPA, dove si è svolta l’intera procedura di gara, ed ha predisposto i relativi verbali di gara;
 
Visti i verbali: n.1 del 02/07/2018, n. 2 del 03/07/2018, n. 3 del 07/07/2018 e n. 4 del 04/07/18
redatti dalla Commissione Giudicatrice, allegati alla presente determinazione;
 
Dato atto che, dalla documentazione sopra richiamata, risulta che l’offerta economicamente
più vantaggiosa è stata presentata dalla Cooperativa Animazione Valdocco, con sede legale
in Torino – Via Le Chiuse n. 59, P.IVA 03747970014;
 
Visto che l’aggiudicazione definitiva (efficace) deve essere comunicata, secondo i termini e le
modalità di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a tutti i partecipanti alla gara;
 
Visti:

-       lo Statuto del Consorzio;

-       il Regolamento per la disciplina dei contratti del Consorzio;

-       il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

 

Preso atto che:

-       l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2018-2020  con
deliberazione n. 12 del 18/12/17 e il Progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2018-2020
con deliberazione n.  13 del 18/12/2017;

-       il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2018-2020 con deliberazione n. 1 del 15/01/18;

 

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

 

 
DETERMINA

 

1.   di approvare i seguenti verbali relativi alla gara operata sul MEPA per la gestione del Servizio
"ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE A



CONTRASTO DELLA POVERTÀ”, redatti dalla Commissione Giudicatrice,  ed allegati al
presente atto: n.1 del 02/07/2018, n. 2 del 03/07/2018, n. 3 del 07/07/2018 e n. 4 del 04/07/18;

 

2.   di aggiudicare la gestione del Servizio "ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE
PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTÀ”, con decorrenza 11
luglio 2018,  alla Cooperativa Animazione Valdocco con sede legale in Torino – Via Le Chiuse n.
59, P.IVA 03747970014, che ha presentato l’offerta economicamente vantaggiosa;

 

3.   di dare atto are atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’aggiudicazione definitiva sarà efficace soltanto dopo che il Consorzio avrà terminato, con
esito positivo, le verifiche e i controlli in capo agli aggiudicatari, circa il possesso di tutti i
requisiti di partecipazione richiesti, nonché quelli previsti dalle vigenti disposizioni
normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;
 
4.   di dare atto che si provvederà all’impegno di spesa in sede di aggiudicazione definitiva
ed efficace.

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 17-07-2018
 

Il Direttore
Dott.ssa Cristina PUKLY

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


















































