
SERVIZI SOCIALI
 ASILO NIDO COMUNALE SANTINA BIANCHI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 131 del 23/02/2018

Oggetto: PRESA D’ATTO CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 
5 DELLA L.N. 381/91, PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI 
INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA 
LEGGE N. 381/1991 MEDIANTE AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA, PICCOLE MANUTENZIONI E SUPPORTO ALLA CUCINA PRESSO 
L’ASILO NIDO “SANTINA BIANCHI” - PERIODO DAL 01.03.2018 AL 31.07.2019 - CIG. 
73576859BB .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che  con  determina  a  contrarre  n°  23  del  26  Gennaio  2018  ad  oggetto  
“DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  ATTIVITA’  DI 
INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA 
LEGGE  N.  381/1991  MEDIANTE  APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  PULIZIA,  PICCOLE 
MANUTENZIONI  E  SUPPORTO  ALLA  CUCINA  PRESSO  L’ASILO  NIDO  “SANTINA 
BIANCHI” PERIODO DAL 01.03.2018 AL 31.07.2019 - CIG. 73576859BB” è stata avviata 
procedura  negoziata  ai  sensi  del  Combinato  disposto  dell'art.  157,  comma  2,  primo 
periodo e dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa 
consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici,  individuati  mediante  indagine  di 
mercato;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico sull' ordinamento degli Enti Locali";

Visto l’art. 3 del D. Lgs. 2.3.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgsl. 50/2016

Visto lo Statuto del Comune;

Richiamata la propria determinazione n° 130 del 23.02.2018 con la quale, ai fini dello svolgimento 
di tutte le  attività di natura accertativa preordinate alla verifica delle  offerte pervenute  entro il 
termine  previsto  e,  in  particolare,  alla  verifica  della  regolarità  della  documentazione 
amministrativa  presentata, veniva  costituita la  commissione  di gara così composta:

·Geom. Giorgio Colombo, responsabile servizi educativi – Presidente di Commissione

· Sig.ra Maria Pia Dell’Acqua, assistente sociale – membro di commissione
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· Dott.ssa Francesca Rossoni, coordinatrice asilo nido – membro di commissione

Dato atto che nei termini  previsti  per la presentazione  dell’offerta da  parte  dei concorrenti,  è 
pervenuta  al  protocollo  informatico della  piattaforma elettronica  Sintel  di  Arca n.  4 offerte dei  
seguenti concorrenti: 

Nome partecipante Prov. Comune

Il Giardino del Sole ONLUS VA VENEGONO SUPERIORE 

Cooperativa sociale La Rinascente NO BORGOMANERO 

San Carlo Società Cooperativa Sociale di 
Solidarietà - Onlus 

VA TRADATE 

COOPERATIVA SOCIALE INFINITO 
ONLUS 

CO LOMAZZO 

Preso atto che, come risultante dal verbale della seduta pubblica del 23/02/2018, il Seggio di gara 
ha  svolto  le  operazioni  di  verifica  della  documentazione  pervenuta  e  che,  a  seguito  di  dette 
operazioni, ha disposto l'ammissione dei seguenti concorrenti alle fasi successive  della procedura 
di gara

Nome partecipante Prov. Comune

Il GIardino del Sole ONLUS VA VENEGONO SUPERIORE 

San Carlo Società Cooperativa Sociale di 
Solidarietà - Onlus 

VA TRADATE 

 Visti:

- l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del  
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 
successivi  due giorni  dalla data di  adozione dei relativi  atti,  il  provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”;

- l'art. 76 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, 
comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista e' dato avviso 
ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che 
determina le  esclusioni  dalla  procedura  di  affidamento  e  le  ammissioni  ad essa all'esito  della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio 
o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;

-  l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di  
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico  
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua  
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1  
del D.Lgs. 50/2016.;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto
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- di dovere dare atto delle operazioni svolte dal seggio di gara in ordine alle valutazioni dei requisiti  
soggettivi  di  partecipazione  degli  operatori  economici  che  hanno  presentato  offerta,  come 
risultante dal  verbale  della  seduta  del 23/02/2018;

 - di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet del Comune di 
Tradate  nella sezione Amministrazione Trasparente, il presente;

Visti gli artt. 107 e 192 del D.Lgs nr. 267/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di servizio in materia generale e contrattuale;

DETERMINA

1)  di  prendere  atto  dell'esito  della  seduta  di  gara  del  23.02.2018  inerente  la  valutazione  dei 
requisiti soggettivi afferenti l'affidamento dell’appalto di cui in oggetto con l'ammissione/esclusione 
degli operatori economici che hanno presentato offerta nell'ambito della suddetta procedura:

Concorrenti ammessi: 

Nome partecipante Prov. Comune

Il Giardino del Sole ONLUS VA VENEGONO SUPERIORE 

San Carlo Società Cooperativa Sociale di 
Solidarietà - Onlus 

VA TRADATE 

Concorrenti esclusi: 

Nome partecipante Prov. Comune

Cooperativa sociale La Rinascente NO BORGOMANERO 

COOPERATIVA SOCIALE INFINITO 
ONLUS 

CO LOMAZZO 

 

2)  di  disporre  che  la  presente  determina  venga  pubblicata  nella  sezione 
“AmministrazioneTrasparente”  del  sito  istituzionale  del  Comune,  ai  sensi  dell’art.  29,  co1,  del 
D.Lgs. 50/2016.

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 
204, comma 1 lett.  del  D.Lgs. 50/2016, avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di trenta giorni, decorrente dalla 
sua pubblicazione sul profilo committente

4) Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all’Albo 
Pretorio Comunale per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

 

 

Sottoscritta dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)

con firma digitale
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Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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