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Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA – AI SENSI

DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 – DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E

SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA’ RESIDENTI A CAPRAIA E LIMITE E

FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI  PRIMO E SECONDO

GRADO  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI  2017/2018,  2018/2019  E  2019/2020.  CIG:

7151375D54. APPROVAZIONE ESITO DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON

EFFICACE. 

La  sottoscritta  Maria  Cristina  Zucchi,  Istruttore  Direttivo,  nominata  Responsabile  dei  Servizi

Generali del Comune di Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 40 del 31 dicembre

2014

PREMESSO:

• che  con il termine dell’anno scolastico 2016/2017 è scaduto l’appalto per il servizio di assistenza

educativa scolastica per i minori diversamente abili;

•  che,  al  fine  di  individuare  un  nuovo  soggetto  cui  affidare  il  servizio  per  tre  anni  scolastici

(2017/2018, 2018/2019,2019/2020), con propria determinazione n. 290 del 28/07/2017 sono stati

approvati la modalità di gara (procedura aperta a lotto unico ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.

50/2016) e i documenti costituenti la lex specialis di gara;

DATO  ATTO che  –  scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  sulla  piattaforma

telematica START il giorno 30/08/2017 alle ore 13:00 – il Seggio di gara si è riunito, nelle sedute

pubbliche  del  2  e  del  13  ottobre  2017,  per  procedere  all’apertura  e  alla  verifica  della

documentazione amministrativa;

DATO ATTO inoltre che la Commissione giudicatrice – nominata con propria determinazione n. 353

del 20/09/2017 – si è riunita in seduta riservata in data 07/11/2017, per l’esame e la valutazione

delle offerte  tecniche degli  operatori  economici  in gara,  e  in seduta pubblica il  15/11/2017 per

l’apertura delle offerte economiche e l’attribuzione dei punteggi finali;

RICHIAMATO il verbale del  15/11/2017 (che si allega al presente atto sub lettera a) a formarne

parte  integrante  e  sostanziale),  al  termine  del  quale  il  Presidente  della  Commissione  di  gara

proponeva l’aggiudicazione  con efficacia sospesa all'esito dei controlli  sul possesso dei requisiti

dell'aggiudicatario  –  ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 – alla ESKIMO SOCIETA'

COOP SOCIALE ONLUS;

RICHIAMATI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 56/2017;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 107; 

PRESO ATTO che responsabile del procedimento relativamente al presente affidamento, ai sensi

della  Legge  n.  241/90  e  come  previsto  dall’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  è  la  sottoscritta

Responsabile dei Servizi Generali;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dalla sottoscritta e dato atto che il

presente provvedimento per sua natura non necessita si visto di regolarità contabile o copertura

finanziaria reso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 40 del 31 dicembre 2014, con il quale la sottoscritta è

stata nominata Responsabile dei Servizi Generali e titolare di posizione organizzativa;  



DETERMINA

1. DI  RICHIAMARE la  premessa  con  quanto  in  essa  contenuto  quale  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto; 

2. DI  APPROVARE il  verbale  della  Commissione  di  Gara  del  15/11/2017 (che  si  allega  al

presente  atto  sub  lettera  a)  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale),  dal  quale  risulta

l’aggiudicazione definitiva – ancorché non efficace – del  servizio in oggetto  alla  ESKIMO

SOCIETA'  COOP SOCIALE ONLUS,  che ha  ottenuto un punteggio complessivo di  99,07

punti su 100 (79,07 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica);

3. DI DARE ATTO:

• che si procederà all’accertamento del possesso, in capo alla cooperativa aggiudicataria, dei

requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

• che  si  procederà  alla  comunicazione  del  presente  provvedimento  di  aggiudicazione

definitiva non efficace tempestivamente – e comunque non oltre cinque giorni dalla data del

presente atto – ai soggetti previsti dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. DI DARE ATTO INOLTRE che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla

positiva verifica delle autocertificazioni prodotte in sede di gara dalla ditta concorrente risultata

prima in graduatoria, per cui sarà dichiarata con successiva determinazione dirigenziale, con la

quale,  tra  l’altro,  si  provvederà  alla  formalizzazione  dell’impegno  contabile  a  favore

dell’aggiudicatario;

5. DI DARE ALTRESI’ ATTO:

• che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e nella sezione 

  Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

• che contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:

- ricorrere al T.A.R. Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione;

 - (in alternativa) presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 

   di 120 giorni dalla pubblicazione.

   

   LA RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

                                                             Maria Cristina Zucchi

      (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005

modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa)
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