
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

126 19-06-2019

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO:
SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO LE SEDI DEL CONSORZIO PER IL
PERIODO DI 36 MESI – APPROVAZIONE VERBALE DI
SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA DELLE DITTE DA INVITARE
ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA;

 

 

 IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

 

Richiamata la determinazione n. 65 del 17/04/2019 ad oggetto “Servizio di pulizie presso le sedi del
Consorzio per il periodo di 36 mesi – approvazione avviso per la manifestazione di interesse. CIG
7877472789”;

Richiamata la determinazione n 114 del 13/06/19 ad oggetto “Servizio di pulizie presso le sedi del
Consorzio per il periodo di 36 mesi - Approvazione progetto d’appalto ed elenco delle ditte
interessate all’invito per la presentazione dell’offerta”;

Precisato che con la determinazione richiamata al punto precedente, è stato approvato, tra l’altro,
l’avviso contenente la data e l’orario del sorteggio in seduta pubblica, per la selezione delle cinque
ditte che verranno invitate alla presentazione dell’offerta;

Dato atto che l’avviso di sorteggio in seduta pubblica, è stato pubblicato sul sito internet dell’ente
www.cidis.org, nella sezione “amministrazione trasparente”, a decorrere dal 13/06/19;

http://www.cidis.org/


Dato atto che in data 14-06-2019, è stato protocollato (prot n 4954 del 14.06.19 ore 16:11:35),
l’elenco delle ditte che hanno manifestato l’interesse all’invito, contenente i numeri identificati
abbinati alle ditte, utili al sorteggio, assegnati secondo l’ordine temporale di arrivo delle pec di
manifestazione di interesse;

Dato atto che in data 17.06.19, si è tenuto il sorteggio in seduta pubblica alle ore 09.30 e che la
fedele, diligente e puntuale rappresentazione delle operazioni compiute, rilevanti per diritto, svolte
alla presenza del RUP e di idonei testimoni, è contenuta nel “verbale di sorteggio” allegato e parte
integrante del presente atto, finalizzato alla trasparenza e avente carattere probatorio in merito alla
correttezza delle attività compiute;

Visto l’elenco delle ditte, allegato e parte integrante del presente atto, registrato al protocollo n.
4954 del 14.06.19 ore 16:11:35, contenente i numeri identificati assegnati ad ogni operatore
economico interessato all’invito;

Dato atto che la pubblicazione dell’elenco suddetto, è differita fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, ai sensi dell’art 53 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016, al fine di
assicurare una corretta dinamica concorrenziale, evitando accordi collusivi e/o condizionamenti;

Dato atto che sono state sorteggiate e quindi verranno invitate a presentare la propria offerta, le
ditte indentificate dai numeri 1,5,2,4,6 e che sono escluse dall’invito le ditte identificate dai numeri 3
e 7;

Visto l’avviso contenete l’esito del sorteggio in seduta pubblica, allegato e parte integrante del
presente atto, contenete unicamente i dati idonei alla divulgazione, che verrà pubblicato nel sito
internet del CIdiS, nella sezione “amministrazione trasparente”, a decorrere dalla data di adozione
del presente atto;

DETERMINA

Di dare atto che in data 17.06.19, si è svolto il sorteggio in seduta pubblica delle ditte che1.
verranno invitate a presentare l’offerta per la gara di Pulizie delle sedi del Consorzio, per la
durata di 36 mesi, indentificata dal cig. 7877472789;

Di approvare il “verbale del sorteggio”, contenente la fedele, diligente e puntuale2.
rappresentazione delle operazioni compiute, rilevanti per diritto, svolte alla presenza del RUP
e di idonei testimoni;

Di dare atto che sono state sorteggiate e quindi verranno invitate a presentare la propria3.
offerta, le ditte indentificate dai numeri 1,5,2,4,6 e che sono escluse dall’invito le ditte
identificate dai numeri 3 e 7;

Di approvare l’avviso contenete l’esito del sorteggio in seduta pubblica, allegato e parte4.
integrante del presente atto, contenete unicamente i dati idonei alla divulgazione, che verrà
pubblicato nel sito internet del CIdiS, nella sezione “Amministrazione trasparente”, a
decorrere dalla data di adozione del presente atto;



 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 19-06-2019
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

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


