DETERMINAZIONE | N. 155 | DEL. 11/06/19
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETT.B. D.LGS. 50/2016. ATTUAZIONE DELLE AZIONI A
VALERE SULL'ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA
POVERTA' DEL POR-FSE UMBRIA 2014/2020, SUDDIVISA IN DUE
LOTTI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che con determina n. 21, del 31/01/19, è stato approvato l'avviso di indagine di mercato e
relativo Allegato – Modulo per la manifestazione di interesse aventi ad oggetto “Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b, del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei
servizi di cui al POR-FSE Umbria, come meglio specificato dalla determina appena citata;
- che con determina n.116 del 06/05/19, è stata approvata la lettera di invito ed i moduli fac
simile ad essi allegati, per l'espletamento della gara di appalto da esperire mediante
procedura negoziata, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett.b, del D. L.gs 50/2016, nonchè il
disciplinare di gara e l'ulteriore documentazione allegata alla stessa;
CONSIDERATO
- che in data 10/05/19, alla luce della determina appena citata è stata trasmessa la lettera
di invito all'operatore economico L'incontro Soc. Coop Sociale, P.IVA 01571000544
mediante Posta Elettronica Certificata n.prot. 9531;
- che in data 24/05/19, alle ore 11:10, è pervenuta l'offerta economica presso l'ufficio
protocollo del Comune di Norcia, N.prot 0010707;
- che con determina n. 142, del 28/05/19, è stato nominato il seggio di gara;
- che in data 03/06/19, alle ore 9:30 si è riunito il seggio di gara, il quale ha proceduto alla
apertura della busta A, contenente la documentazione amministrativa, redigendo relativo
verbale che si allega alla presente;
- che in data 10/06/19, tramite pec. n.prot 11873, è stata richiesta la documentazione
mancante;
- che in data 10/06/19, tramite pec. n.prot 11970 e in data 11/06/19 tramite deposito a
mano n.prot. 11989 è pervenuta presso la stazione appaltante la documentazione
mancante;
PRECISATO
- che ai commissari e alla segreteria non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti
alla stazione appaltante;
- che della presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività non
necessitando di visto di regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di oneri
finanziari, sarà data pubblicità a norme di legge, salvo eventuali dirette comunicazioni agli
interessati ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.
VISTO
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO

- il D.Lgs. 18 agosto, n. 267/2000;
VISTO
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
DETERMINA
- di ammettere L'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in
Norcia(PG), Via Legnano, n.46, P.IVA 01571000544, alla fase successiva di gara;
- di approvare il verbale del seggio di gara del 03/06/19 presente in atti;
- di nominare la commissione di gara, nelle persone della Dott.ssa Daniela Camelia
(RUP), Dott.ssa Chiara Paoloni e della Dott.ssa Alessia Bianchi, di cui all'art. 77, del
D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di cui al “POR/FSE 2014/2020 ASSE II
inclusione sociale”;
- di individuare quale segretario verbalizzante Dott. Samuel Rosati, che parteciperà alle
sedute di gara senza diritto di voto;
- di procedere all'apertura della busta B e C, in data 14/06/19, ore 09:30, presso la sala
consiliare del Comune di Norcia, sita in Viale XX settembre, al fine della valutazione delle
offerte tecniche ed economiche;

