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Determinazione del Dirigente
N. 2713 / 2020 Data 07/12/2020
OGGETTO:
Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio asilo nido comunale anni 2021/2023.
Provvedimento di ammissione dei partecipanti.

Il sottoscritto Dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche
Sociali, Dott. Flavio Cuccureddu, come da decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018, in esecuzione
della Delibera di Giunta Comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art.
107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 2336 del 29/10/2020 si avviava una procedura aperta
telematica per l’affidamento della gestione del servizio asilo nido comunale anni 2021-2023
utilizzando il portale SardegnaCAT, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei
contratti pubblici;
• sulla piattaforma SardegnaCat è stata lanciata la richiesta di offerta n. 362884 pubblicata in
data 10/11/2020;
• la Rdo fissava la ricezione delle offerte entro il 01/12/2020 alle ore 23.00;
• con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 2659 del 02/12/2020 è stata
nominata la commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche presentate;
Dato atto che con determinazione dirigenziale dell'area in intestazione n. 2384 del 03/11/2020 la
Dott.ssa Bruna Comazzetto veniva nominata RUP del presente procedimento;
Visto il verbale di gara n. 1, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale, relativo alla seduta pubblica tenutasi il giorno 02/12/2020 dal quale risulta l'esito
positivo dell'esame della documentazione presentata dall’unico concorrente partecipante, lo stesso
viene ammesso a partecipare alla fase successiva della gara:
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•

ALDIA COOP. SOC. SOCIETA’ COOPERATIVA CF 00510430184 Via Ferrini n° 2 –
27100 Pavia

Ritenuto di dover adottare la determinazione di approvazione delle risultanze di cui al verbale di
gara n. 1/2020, allegato alla presente;
Visto l’art. 76 comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016 che prevede che va dato avviso ai concorrenti, con
le modalità di cui all’art. 5 bis del D.Lgs 82/2005, del provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione
amministrativa.
Visto l'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 che prevede che le pubbliche amministrazioni e
le stazioni appaltanti pubblicano gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.
Lgs. 50/2016;
Reso noto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente nella sezione
amministrazione trasparente al seguente indirizzo www. https://www.comune.portotorres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-Gara-e-Contratti/;
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016.
Visti:
• lo statuto di autonomia;
• le leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
•

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

Attestato ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma del D. Lgs 267/2000:
•

•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della
proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obbiettivi generali dell'ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara n. 1/2020 come allegato alla presente determinazione;
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2. di disporre, l'ammissione del seguente operatore economico alla fase successiva della procedura

per l’affidamento della gestione del servizio asilo nido comunale anni 2021-2023 utilizzando il
portale SardegnaCAT, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95
comma 3, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici:
ALDIA COOP. SOC. SOCIETA’ COOPERATIVA CF 00510430184 Via Ferrini n° 2 –
27100 Pavia,
3. di pubblicare la presente determinazione ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013;
•

4. di comunicare ai sensi dell’art 76 comma 2 bis del D. Lgs n. 50/2016 a mezzo pec, al
concorrente, l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente
nella
sezione
amministrazione
trasparente
al
seguente
indirizzo
www.
https://www.comune.porto-torres.ss.it/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-Gara-e-Contratti/;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna nel
termine di 30 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto”;
6. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle Determinazioni dell’Ente e
la conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Flavio Cuccureddu
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ALLEGATI

- Verbale n. 1 (impronta: B2625910DAF8FF767591131D17C38CC86134EEC067A937FFDF7F628CD5111754)
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