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DETERMINA N. 7 DEL 13/01/2023 

 

Oggetto: Esito Avviso manifestazione di interesse a partecipare ad affidamento tramite RDO in procedura 

negoziata ai sensi del d.lgs. 50/2016 art. 36 co. 2 lett. b), di servizi socio occupazionali rivolti a disabili 

residenti nel territorio dei comuni dell’Unione Terre e Fiumi –   individuazione Operatori Economici da 

invitare a presentare offerta - CIG 9568495BDB 

 

Vista la Determina  del Direttore Generale ASSP n. 63 del 20/12/2022 avente ad oggetto “Determina a contrarre per 

l’affidamento di 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, 

mediante procedura negoziata RDO ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 s.m.i.”;  

 

Visto l’ “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per affidamento di servizi socio- occupazionali (centro socio- occupazionale) rivolti ad utenti 

disabili adulti residenti nel territorio dei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi”, adottato in 

esecuzione della suddetta determina  e sottoposto a pubblicazione sul Sito Istituzionale di ASSP – Amministrazione 

Trasparente – il 20/12/2022 con possibilità  di presentare Istanza da parte degli Operatori Economici interessati ent ro  

e non oltre il 9/01/2023 e visto che, allo scadere del termine, perveniva agli Uffici ASSP una unica manifestazione di 

interesse;  

 

Vista la  Determina del Direttore Generale ASSP n. 6 del 10/01/2023 avente ad oggetto: “Nomina Commissione di 

valutazione istanze per avviso manifestazione interesse a partecipare all’affidamento tramite RDO in procedura 

negoziata ai sensi del d.lgs. 50/2016 s.m.i. art. 36 co. 2 lett. b), di servizi socio occupazionali rivolti a  disabili 

residenti nel territorio dei comuni dell’Unione Terre e Fiumi – CIG 9568495BDB”;  

 

Preso atto che:  

- la  Commissione appositamente nominata si riuniva il giorno 13/01/2023 per la valutazione delle 

manifestazioni di interesse pervenute;  

- il verbale redatto rende noto che l’unica manifestazione d’interesse presentata e registrata agli atti con prot. 

n. 100 e 101 del 5/01/2023, risultava idonea ed ammessa alla successiva  procedura telematica da svo lgersi 

mediante RDO sulla piattaforma https://piattaformaintercenter.regione.emilia -romagna.it/portale/  

 

Per quanto premesso  

 

DETERMINA 

 

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento in oggetto; 

2. Di approvare l’esito della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, ammettendo alla 

successiva procedura l’unico Operatore Economico istante (prot. n. 100 e 101 del 5/01/2023);  

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

inoltrato domanda; 

4. Di dare mandato di procedere mediante Invito dell’Operatore Economico a presentare offerta con procedura 

telematica sulla Piattaforma messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna:  

https://piattaformaintercenter.regione.emilia -romagna.it/portale/;  

5. Che la documentazione della commissione rimane secretata fino al termine di presentazione delle offerte;  

6. Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione del Sito Istituzionale – Amministrazione trasparente – 

Appalti, avvisi, bandi e inviti attivi.  

 

Copparo,  

 

 

Il Direttore ASSP 

Unione Terre e Fiumi 

Dott.ssa Norma Bellini 
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