
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

8 16-01-2018

 

Servizio: MINORI

Responsabile del Servizio: GIGLIOTTI NORMA

 

OGGETTO:

PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
"ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE" -
PERIODO 01/01/2018-31/12/2020 - APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE SAN DONATO, CON SEDE LEGALE IN TORINO

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
 

Premesso che:

a)    con Determinazione Dirigenziale n. 222 del 21/11/2017, è stato stabilito di:

1.     indire la procedura di gara per l’affidamento del Servizio “ACCOMPAGNAMENTO
SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE”  - Codice C.I.G.:  7252465B70, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2.     aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
così come previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla base degli
elementi: A) Offerta economica: punti 30; B) Offerta progettuale: punti 70;
 
3.     approvare gli schemi di  Avviso, Bando e Disciplinare di gara;

 

b)    entro le ore  12,00 del giorno 18/12/17, termine stabilito nell’avviso, è pervenuto un
solo plico relativo alla seguente impresa:

Ø  SAN DONATO – Cooperativa Sociale, Via Gaglianico, 22 –10146 TORINO;
 



Preso atto che il servizio oggetto della presente procedura di gara rientra nell’elenco dei servizi di
cui all’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CPV 85312000-9 - ed  è disciplinato dagli artt. 95
comma 3 lettera a), 140 e 142 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 

Considerato che la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n. 269 del
18/12/2017 ha esaminato l’unica offerta pervenuta ed ha predisposto i relativi verbali di gara;
 
Visti i seguenti verbali redatti dalla Commissione di gara e allegati alla presente
determinazione: n. 1 del 21/12/2017 e n. 2 del 22/12/2017;
 

Ritenuto pertanto di:

Ø  approvare i verbali della Commissione di Gara  sopra richiamati;

Ø  aggiudicare la gestione del Servizio “ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO
TERRITORIALE” alla  Cooperativa SAN DONATO con sede legale in  Via Gaglianico,  22-
10146 Torino che ha presentato un’offerta  ritenuta economicamente vantaggiosa per il
Consorzio;

 
Evidenziato, altresì, che l’aggiudicazione alla Cooperativa San Donato può essere dichiarata
efficace in quanto ricorrono le condizioni  previste all’art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. che così recita:

“Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a)    se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro
degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola
offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di
invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva”;

 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Consorzio;

 

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

 
Reso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

 
DETERMINA

 

di approvare i seguenti verbali delle operazioni relative alla gara per la gestione del Servizio1.
“ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE” redatti dalla commissione di
gara, nominata con determinazione n. 269 del 18/12/2017, ed allegati al presente atto: n. 1
del 21/12/2017 e n. 2 del 22/12/2017;

 

2.     di affidare la gestione del  Servizio “ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO



TERRITORIALE” per il periodo 01/01/2018-31/12/2020 alla Società Cooperativa  sociale SAN
DONATO, con sede Legale  in  Via Gaglianico, 22 10146 - TORINO, unica impresa partecipante
alla procedura di gara;

 

3.     di dare atto che l’aggiudicazione alla Cooperativa San Donato è dichiarata efficace in quanto
ricorrono le condizioni  previste all’art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che
così recita:

“Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli
inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e
non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o
queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva”;

 

4.     di procedere alla verifica del possesso dei prescritti requisiti.
 

5.     di dare atto altresì, che all’impegno della spesa si procederà con successiva
determinazione.

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 16-01-2018
 

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.
 


