
        
 

DETERMINA N. 19 DEL 20/06/2019 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE PER AVVISO 

MANIFESTAZIONE INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE RDO IN 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL DLGS 50/16 ART.36 COMMA 2 LETT. B, DEI SERVIZI 

SOCIO OCCUPAZIONALI RIVOLTI A DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI 

DELL’UNIONE TERRE E FIUMI- CIG 79107361DD 

 

Premesso che:  

 

con determina del direttore n.4 del 25/02/2019 si dava avvio alla procedura per l’affidamento del 

servizio in oggetto, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.32 comma 2 lett. B del D.lgs 

50/2016 per un importo sottosoglia comunitaria e per servizi speciali di cui all’All. IX del D.lgs 

50/16; 

 

che al fine di garantire il principio di rotazione, trasparenza e competitività di cui all’art.36 del Dlgs 

50/16 e alle linee guida n.4/2018 dell’Anac, con determina del Direttore n.14 del 14/05/19 si 

provvedeva all’approvazione del relativo avviso  di manifestazione di interesse per operatori 

interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata da svolgersi tramite RDO su 

piattaforma informatica, stabilendo che sarebbero stati invitati tutti gli operatori che manifestavano 

interesse e con caratteristiche idonee, anche qualora fossero in numero inferiore a 5 le candidature; 

 

che l’Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sulla sezione amministrazione 

trasparente del sito www.asspterrefiumi.it e sull’albo pretorio dell’Unione Terre e Fiumi 

ww.unioneterrefiumi.fe.it, per un periodo di 15 giorni; 

 

che il termine per la presentazione delle candidature d’interesse, era stabilito nel 31.05.2019 alle ore 

12.00 e che al termine predetto risultavano n.1 operatore economico che aveva presentato domanda 

prot. 2748 del 31.35.2019;  

 

 per quanto espresso in premessa 

 

dovendo procedere alla valutazione delle domande pervenute a seguito dell’avviso di cui in 

premessa; 

 

DETERMINA 

 

Di nominare la commissione per la valutazione dell’ammissibilità delle domande pervenute sull’ 

avviso di manifestazione di cui all’oggetto; 

 

di costituire la commissione con due membri stante l’esiguità delle domande pervenute (1 

domanda); 

 

di nominare quale referenti per l’istruttoria di valutazione sull’ammissibilità: 

 

• la dr.ssa Mattioli Stefania, funzionario D3, Ufficio gare e contratti di Assp; 

• la dr.ssa Mazzanti Vanna, istruttore amministrativo, dell’Ufficio generale di Assp 

 

 

f.to Il Direttore Assp 

Dr.ssa Norma Bellini 

 


