DETERMINAZIONE | N. 165 | DEL. 24/06/19
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. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
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 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 n.prot. 11989 è
pervenuta presso la stazione appaltante la documentazione mancante;
- che in data 11/06/19, con determina n. 155, è stata nominata la commissione
giudicatrice;
- che in data 14/06/19 si è riunita la commissione giudicatrice, la quale vista la complessità
delle operazioni ha rinviato l'esame delle offerte al 18/06/19;
- che in data 18/06/19, un commissario di gara per impegni improrogabili sopravvenuti non
è potuto essere presente, pertanto tramite avviso pubblico, la seduta è stata rinviata in
data 24/06/19;
- che in data 24/06/19, al termine delle operazioni di valutazione delle offerte da parte della
commissione giudicatrice, il Presidente ha formulato la proposta di aggiudicazione;
DETERMINA

- di approvare i verbali della commissione giudicatrice del 14/06/19 e del 24/06/19,
presenti in atti, dando atto che è stato presentato un ribasso dello 0'01% con
riferimento ai singoli costi unitari a base di gara, sia per il LOTTO 1 che il LOTTO 2;
- Ai sensi dell'art.33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di approvare la
proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente della commissione giudicatrice in data
24/06/19;
-Ai sensi dell'art32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di aggiudicare
l'appalto per i servizi POR FSE UMBRIA – Asse II inclusione sociale e lotta alla povertà
2014 – 2020, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95 del d.lgs. n.5o/2016, avviata con lettera di invito del 10/05/19, alla Soc. Cooperativa
L'incontro, con sede legale in Via Legnano, n.46, Norcia, 06046, P.IVA 01571000544.
La quale è risultata congrua all'esito della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte
economiche con un punteggio totale di 65,8/100 per il LOTTO 1 ( Assistenza domiciliare
minori, Tutela minori e Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione
sociale e servizi di prossimità), e per un punteggio totale di 62,06/100 per il LOTTO 2
(SAL giovani disabili e SAL adulti disabili), periodo contrattuale che inizierà a decorrere
dal 2019 e fino al 2021;
- Di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 80
del d.lgs. n.50/2016;
- Di approvare le bozze degli schemi contrattuali del LOTTO 1 e del LOTTO 2 allegati alla
presente;
- Di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi del comma 14 dell'art.32 D.Lgs.
50/2016, in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, secondo le vigenti
norme.
La presente Determina sia comunicata entro 5 giorni ai soggetti previsti dall'art. 76,
comma 5, del d.lgs. n.50/2016 a mezzo posta elettronica certificata;

