
        
 

DETERMINA N.24  DEL 05/08/2019 

 

.   

 

Oggetto: Aggiudicazione - Procedura negoziata, mediante RDO post avviso manifestazione 

interesse, ai sensi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. B, del Codice degli appalti ( D.lgs.50/2016) 

per l’affidamento del contratto per  servizi socio occupazionali ( Centro socio occupazionale) 

rivolti ad utenti disabili adulti del territorio dell’ Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” 

comprendente i comuni di Copparo, Tresignana e Riva del Po CIG  79107361DD 

 

Richiamata la Determina a contrarre del Direttore n. 4 del 25/02/2019; 

 

Richiamata la determina n. 14 del 14/05/2019 con cui si approvava la documentazione per 

l’Avviso manifestazione interesse; 

 

 

Richiamata la determina n.20 del 28/06/19 con cui si ammetteva a successiva fase di gara l’unica 

Ditta che ha manifestato interesse alla partecizpazione nei termini e modi prescritti: Cidas soc. coop 

arl ; 

 

A seguito di pubblicazione della procedura negoziata con richiesta RDO tramite piattaforma 

informatica su Intercenter Sat-Er in data 10/07/2019 Prot.3491 fascicolo 2019-01 

 

Considerato che in data 31/07/2019 ore 13.00 alla scadenza del termine di presentazione delle 

offerte la ditta Cidas soc.coop arl aveva presentato offerta e documentazione in piattaforma 

informatica Intercenter Sater n. registro sistema PI231161-19 data 31/07/2019 ore 9.35; 

 

 Vista la Determina n. 23 del 31/07/2019 e con cui si nominavano i componenti della commissione 

di gara; 

 

Vista la seduta pubblica tenutasi il 02/08/2019 alle ore 12.00 in cui si è provveduto all’apertura 

sulla piattaforma dei plichi Busta 1 amministrativi, e alle risultanze di ammissione alla fase 

successiva di valutazione dell’offerta tecnica in sede riservata, come da procedura effettuata e 

registrata su Sater; 

 

Visto che in data 05/08/2019 in seduta riservata la Commissione ha valutato l’offerta tecnica 

pervenuta, attribuendone il punteggio secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara e procedendo 

alla compilazione dei verbali  e degli esiti sulla piattaforma informatica Sater; 

 

Verificate le risultanze dei lavori della commissione nonché la correttezza dell’iter procedurale; 

 

Verificato che a seguito di valutazione dell’offerta tecnica la Commissione ha attribuito i seguenti 

punteggi: 

 

• CIDAS Soc COOP arl Punti: 54/60; 

 

Verificato che in seduta pubblica tenutasi in data 05/02/2018 ore 12.00, si è data apertura 

telematica del plico con l’offerta economica e che : 

 



• CIDAS Soc COOP. arl offre un ribasso percentuale sul prezzo a gara del 0,10% pari ad € 

2.625,00 per un importo complessivo del servizio di € 259.875,000 rispetto ai 262.500€ a base 

d’asta.  Punti attribuiti all’offerta economica: 40/40 

 

 

 

 

Accertato che a seguito delle valutazioni espresse dalla Commissione di gara risulta la seguente 

graduatoria finale: 

 

 

1. CIDAS Soc COOP punteggio finale: 94/100 

 

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo gestionale di cui 

all’art.18 dello Statuto dell’ente 

 

Valutata da parte del RUP la “proposta di aggiudicazione”, adottata dal seggio di gara, ai sensi 

dell'art. 32, co.5, e che ai sensi dell’art. 120; 

 

 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 33 del Dlgs.50/2016 a Cidas Soc. Cooperativa arl Sociale Is i 

servizi socio occupazionali ( Centro socio occupazionale)  anni 2019-2022 rivolti ad utenti disabili 

adulti del territorio dell’ Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” comprendente i comuni di Copparo, 

Tresignana e Riva del Po  CIG 79107361DD 

 

di comunicare a mezzo mail della piattaforma Intercenter Sater l’esito della valutazione della 

Commissione e pubblicare la presente sul sito www.asspterrefiumi.it., sezione amministrazione 

trasparente; 

 

di procedere ai sensi dell’art. 33 comma 7 d.lgs 50/2016 alle verifiche dei requisiti prescritti in 

ordine alla sola aggiudicataria. 

 

Copparo, il 05/08/2019 

 

 

f.to Il Direttore Assp 

Dr.ssa Norma Bellini 


