
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

64 26-03-2020

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE",
MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS 50/2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI APERTURA DELLE
BUSTE AMMINISTRATIVE - CIG 8178481805";

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
 

Richiamata:
·         La determinazione n. 3 del 21/01/2020 ad oggetto: “Indizione della procedura di gara,
per l'affidamento del "servizio di Assistenza Domiciliare", mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del d.lgs 50/2016 ed approvazione dei documenti di gara - cig 8178481805”;

·         la determinazione n. 43 del 06/03/2020 ad oggetto: “Affidamento del servizio di
assistenza domiciliare – nomina seggio di gara”;

Dato atto che:

·         in data 16/03/2020 ore 09:30, si è riunita in seduta virtuale in modalità pubblica, con
l’ausilio della piattaforma informatica Tutto Gare, il seggio di gara composto dal Rup
dott.ssa Elena Dionisio, e dal Segretario;

·         a seguito dell’esame delle nove buste amministrative, è stato attivato il soccorso
istruttorio per il seguente RTI:

codice partita_iva ragione_sociale

1702800085

CONSORZIO 10.0 - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE
INSIEME SOCIETÀ  COOPERATIVA



96961 4983470651 SOCIALE ONLUS
 

·         il suddetto soccorso istruttorio prevedeva la trasmissione della documentazione
richiesta entro il 27/03/2020 ore 12:00, attraverso la piattaforma Tutto Gare;

·         la documentazione richiesta è pervenuta in data 23/03/2020 ore 14:18 e pertanto i
lavori del seggio di gara, si sono conclusi in data 24/03/2020 ore 11:30;

·         all’esito dell’esame delle nove buste amministrative presenti a sistema, risulta che la
documentazione è conforme e tutte le ditte concorrenti, vengono ammesse alla fase
successiva di gara;

·         delle risultanze dei lavori del seggio di gara, ne viene data evidenza nel verbale
allegato e parte integrante del presente atto, contenente la fedele, diligente e puntuale
rappresentazione delle operazioni compiute;

Visto il verbale del seggio di gara, allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che le ditte ammesse alla fase successiva di gara sono:

codice partita_iva ragione_sociale

95260

3313560611
A.A.C. AUREA ASSISTENZA E CURA

ONLUS SOC. COOP. SOCIALE

8805500967
SANA SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE

96528 2569290394
CONSORZIO BLU SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

96961

1702800085

CONSORZIO 10.0 - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE

4983470651
INSIEME SOCIETÀ  COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS

97061 6902520011
NUOVA ASSISTENZA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

97198 3747970014

COOPERATIVA ANIMAZIONE
VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS

97213

1518020761
NASCE UN SORRISO SOC. COOP.

SOCIALE
591570775 HERACLEA SOC. COOP. SOCIALE
9300371219 HAMAL SOC. COOP. SOCIALE

97291 2125100160 KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE

97302 8030090016

ASS.I.S.TE - ASSISTENZE
INTEGRATIVE SOCIO SANITARIE

PIEMONTE

97304 3890320017
COOPERATIVA SOCIALE

QUADRIFOGLIO S.C. - ONLUS
 

Ritenuto con successivo atto, di nominare la commissione di gara, per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche;

Dato atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016, sono assolte dal Direttore Generale del Consorzio, Dottoressa Dionisio Elena;
 
Visto il codice Identificativo di Gara, acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5 della Legge
136/2010, CIG 8178481805;
 



Dato atto che:
·       l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2020-2022 con
deliberazione n. 11 del 29/11/19 e il Progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2020-2022
con deliberazione n. 12 del 20/12/2019;
·       il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2020-2022 con deliberazione n. 3 del 30/01/2020;"

 
Reso il parere di 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
 

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

2.    di approvare il verbale dei lavori del seggio di gara, per l’esame delle buste
amministrative, contenente la fedele, diligente e puntuale rappresentazione delle
operazioni compiute;

3.    di dare atto che le ditte ammesse alla fase successiva di gara sono:

codice partita_iva RAGIONE_SOCIALE

95260

3313560611
A.A.C. AUREA ASSISTENZA E CURA

ONLUS SOC. COOP. SOCIALE

8805500967
SANA SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE

96528 2569290394
CONSORZIO BLU SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

96961

1702800085

CONSORZIO 10.0 - CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE

4983470651
INSIEME SOCIETÀ  COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS

97061 6902520011
NUOVA ASSISTENZA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

97198 3747970014

COOPERATIVA ANIMAZIONE
VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS

97213

1518020761
NASCE UN SORRISO SOC. COOP.

SOCIALE
591570775 HERACLEA SOC. COOP. SOCIALE
9300371219 HAMAL SOC. COOP. SOCIALE

97291 2125100160 KCS CAREGIVER COOP. SOC.LE

97302 8030090016

ASS.I.S.TE - ASSISTENZE
INTEGRATIVE SOCIO SANITARIE

PIEMONTE

97304 3890320017
COOPERATIVA SOCIALE

QUADRIFOGLIO S.C. - ONLUS
 

4.    di dare atto che, con successiva determinazione, verrà nominata la commissione di gara,
per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

5.    di dare atto che il codice Identificativo di Gara acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5 della
Legge 136/2010, è 8178481805.



6.     di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs 50/2016, sono assolte dal Direttore Generale del Consorzio, Dottoressa Dionisio
Elena.                

 
 
 
 
 
 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 26-03-2020
 

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.
 


