
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

273 21-11-2019

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO:
SERVIZIO DI "ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI
PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI CONSEGUENTI 2020-
2022" CIG Z1B2A61672 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE

 

Richiamata la determinazione n. 247 del 04.11.19, ad oggetto: <servizio di elaborazione buste paga
e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti 2020-2022 - indagine di mercato. cig
z1b2a61672>;

 

Richiamata la determinazione n. 265 del 15.11.19 ad oggetto: <servizio di elaborazione buste paga
e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti 2020-2022 cig z1b2a61672 - parziale
rettifica avviso di indagine di mercato>;

  

Dato atto che, a seguito della pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse, sono
pervenute richieste di invito, come da allegato 1, contenente i dati delle ditte che hanno manifestato
l’interesse, di cui si omette la pubblicazione per  ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell’art 53
comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che la ditta che ha manifestato l’interesse all’invito con nota prot 00009188 del 18.11.19, è
stata valutata non idonea in quanto carente di un requisito di idoneità professionale richiesto, per il
quale non è previsto l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016;



Dato atto che le restanti ditte che hanno manifestato l’interesse all’invito, hanno dichiarato
correttamente il possesso dei requisiti minimi di accesso indicati nell’avviso e pertanto risultano
idonee a presentare un’offerta per la gara in oggetto;

Dato atto che l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse, sarà
verificato dopo l'aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del
D.Lgs 50/2016;

Ritenuto di procedere con l’approvazione del progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del
D.Lgs 50/2016, costituito dai seguenti documenti:

Disciplinare di gara e relativi allegati;I.

Capitolato specialeII.

Ritenuto di procedere con l’invito alla presentazione dell’offerta delle ditte che hanno manifestato
l’interesse, come da allegato 1, ad eccezione della ditta che ha manifestato l’interesse identificata
con nota protocollo n. 00009188 del 18.11.19;

Dato atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016,
sono assolte dal Direttore del Consorzio, Dott.ssa Dionisio Elena;

Visto il D.Lgs 50/2016, “Codice dei Contratti pubblici”;

Vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, aggiornate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206 del 1^ marzo 2018,
recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Visto il codice Identificativo di Gara acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5 della Legge 136/2010, Cig
Z1B2A61672;

Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi
dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

D E T E R M I N A

1.    di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    di approvare lo schema allegato (allegato 1), contenente i dati delle ditte che hanno fatto
richiesta di invito, la cui pubblicazione è differita ai sensi dell’art 53 comma 2 lettera b del D.Lgs
50/2016, fino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;

3.    di approvare il progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del D.Lgs 50/2016,
costituito dai seguenti documenti:

·         Disciplinare di gara e relativi allegati di cui:

·         Capitolato speciale 

4.    di trasmettere l’invito alla presentazione dell’offerta, attraverso il portale del MePA, alle ditte
che hanno manifestato l’interesse, come da allegato 1, ad eccezione della ditta che ha
manifestato l’interesse identificata con nota protocollo n. 00009188 del 18.11.19, in quanto
carente di un requisito di idoneità professionale richiesto, per il quale non è previsto
l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016;

 

 



L'atto è efficace ed eseguibile dal 21-11-2019
 

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.
 


