
        
 

DETERMINA N.20 DEL 28/06/2019 

 

  

Oggetto: Determina esito Avviso manifestazione interesse per affidamento tramite procedura 

negoziata dei servizi socio occupazionali ( Centro socio occupazionale) rivolti ad utenti disabili 

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

Tresignana, Riva del Po e Copparo per l’avvio della procedura negoziata, tramite RDO,  ai 

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

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; 

 

PRESO ATTO 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 candidato n.1 operatore economico prot. 2748 del 

31.35.2019;  

 

con determina del Direttore n.19 del 20/06/19 veniva nominata la commissione di valutazione delle 

istanze pervenute per l’avviso d’interesse alla procedura negoziata successiva, che stante il numero 

ridotto delle richieste prevedeva il RUP e un funzionario dell’Ufficio gare e contratti di Assp; 

 

dalla valutazione dell’istanza di interesse, risultava ammessa e idonea la domanda dell’operatore n. 

prot. 2748 del 31.05.19; 

 

 

per quanto espresso in premessa 

 

DETERMINA 

 

di approvare l’esito della valutazione di ammissione degli operatori a seguito dell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

 

di procedere ad espletare la successiva fase di RDO con procedura negoziata su piattaforma Sater 

Emilia Romagna sul sito: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ invitando 

l’operatore ammesso prot.n 2748; 



 

 

 

di procedere alla comunicazione di ammissione e/o esclusione degli operatori economici che hanno 

inoltrato domanda, ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del Dlgs 50/16; 

 

di dare atto che la documentazione della commissione rimane secretata fino al termine di 

presentazione delle offerte; 

 

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Assp, sezione amministrazione trasparente , 

sezione gare e appalti; 

 

 

 

Copparo, il 28/06/2019 

 

Il direttore Assp 

 

Dr.ssa Norma Bellini 


