
SERVIZI SOCIALI
 ASILO NIDO COMUNALE SANTINA BIANCHI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 649 del 04/07/2019

Oggetto:  PROCEDURA DI  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ASILO  NIDO 
PERIODO  DAL  02.09.2019  AL  31.07.2022.  CIG  790713670B  PROVVEDIMENTO  DI 
AMMISSIONE ALLA GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
• il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
• l’’articolo 107, comma 3, lettera d) e comma 5 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che attribuisce 

ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione, ivi compresi quelli di assunzione di impegni di 
spesa;

• l'art. 109, comma 2, del sopracitato D. Lgs. 267/2000 che dispone che nei Comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 spettano ai 
Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Preso atto che:
• con determina a contrarre 526 del 17/05/2019 ad oggetto: “determinazione a contrarre per 

l’affidamento  del  servizio  di  asilo  nido  –  periodo  dal  02.09.2019  al  31.07.2022  CIG 
790713670b" è stata avviata procedura di  gara  aperta  per  l’affidamento  del  servizio in 
oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 e 
dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016;

• con determina n. 635 del 27.06.2019 è stato nominato il seggio di gara composto dal RUP 
Maria Antonietta Luciani e dall’istruttore amministrativo Frangi Carmelina che ha il compito 
di verificare la documentazione amministrativa presentata dalle ditte e di procedere con 
l’ammissione delle stesse alla gara;

Considerato che entro il termine perentorio di presentazione delle offerte fissato alle ore 10,00 del 
27.06.2019 sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Nome partecipante P.IVA /C.F Prov. Comune

ETÀ INSIEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 08343450154 MI MILANO

GENERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

12481880156
(MI MILANO

AGRISOL SERVIZI 03474410127 VA CARAVATE
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L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 09710850968 MB MEDA

Preso atto che il seggio di gara in data 27.06.2019 ha verificato la regolarità della documentazione 
delle ditte partecipanti e propone l’ammissione delle stesse;

Visto  il  provvedimento Sindacale n. 33/2019 con il quale vengono attribuite alla Dott.ssa Maria 
Antonietta Luciani le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai 
servizi sociali e all’ufficio di piano;

DETERMINA

1.  di  ammettere,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  alla  procedura  aperta  per 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO PERIODO DAL 02.09.2019 AL 31.07.2022 CIG 
790713670B le seguenti ditte 

Nome partecipante P.IVA /C.F Prov. Comune

ETÀ INSIEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 08343450154 MI MILANO

GENERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

12481880156
(MI MILANO

AGRISOL SERVIZI 03474410127 VA CARAVATE

L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 09710850968 MB MEDA

2. di disporre la pubblicazione del presente atto ai fine della trasparenza amministrativa di cui al  
D.lgs. 33/2013 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito web istituzionale;

3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Sottoscritta dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)

con firma digitale

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