CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 554

del Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Gorgoglione li 13/11/2020
Il Messo Comunale

COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di Matera
Tel. 0835560078
Fax 0835560257

DETERMINAZIONE
n. Prot. Generale ________ del _______________
Area FINANZIARIA / AMM.TIVA

Nr. d’ordine

139

Ufficio SOCIO-ASSISTENZIALE

Nr. d’ordine

========

Del 13/11/2020
del

====

OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTO
AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE DI CUI AL SISTEMA DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (SPRAR/SIPROIMI). CUP: G67B20004010001 - CIG: 84610718AA - Procedura
aperta.
Provvedimento di ammissione ex art. 76, comma 2bis, del D. Lgs. 50/2016

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO 2020

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000

Data 13/11/2020

Il Responsabile del Servizio finanziario
Vincenzo GAGLIARDI

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA

PREMESSO:
che con Determina a contrarre n° 107 del 06.10.2020 del Responsabile dell’area Amministrativa/Finanziaria del
Comune di Gorgoglione si indiceva gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n°
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del succitato D. Lgs. n° 50/2016;

che in data 28.10.2020 veniva pubblicato il bando e il disciplinare di gara sul profilo del committente, sul sito
dell’osservatorio regionale dei contratti pubblici, sull'albo pretorio del Comune di Gorgoglione;
che il bando veniva pubblicato sia sulla G.U.U.E. che sulla G.U.R.I,, su due quotidiani a livello nazionale che su
due quotidiani a livello locale;
che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 12.11.2020 alle ore 13:00
e la seduta pubblica per l’apertura dei plichi per il giorno 13.11.2020 alle ore 10:00;
che entro il termine sopra specificato sono pervenuti n° 2 plichi, di seguito elencati:
N.

RAGIONE SOCIALE

N. PROT.
RICEZIONE

DATA RICEZIONE

1

NOVASSSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

12-Ingresso/MT/3 11/11/2020 19:13:47

2

AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

13-Ingresso/MT/3 12/11/202012:08:58

Visto il verbale n° 1 del 13.11.2020 delle operazioni di gara, dal quale risultano ammessi le due società
partecipanti;
DETERMINA
1) di prendere atto: il verbale n° 1 del 13.11.2020 inerente le operazioni di verifica dei concorrenti alla
procedura di gara per l’affidamento del servizio di accoglienza, integrazione e tutela rivolto ai minori
stranieri non accompagnati nell'ambito del progetto territoriale di cui al sistema di protezione
internazionale (SPRAR/SIPROIMI).
2) di approvare il verbale sopracitato;
3) di dichiarare, per l’effetto, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara di che trattasi, i seguenti operatori economici:
N.

OPERATORE ECONOMICO

ESITO BUSTA
AMMINISTRATIVA

1
2

NOVASSSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

AMMESSO
AMMESSO

4) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente e all'albo pretorio del Comune di
Gorgoglione;
5) di trasmettere copia del presente atto agli operatori economici concorrenti;
6) di dare atto che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Sede Municipale lì 13/11/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Vincenzo GAGLIARDI

