Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 8 DEL 24/01/2018
PROPOSTA N°117 DEL 23/01/2018 - REGISTRO GENERALE N° 62

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNO SCOLASTICO
2017/18. APPROVAZIONE VERBALE N. 1

I L D IR IGE N TE

D E LL ’ A R E A

A R E A A P P ALT I , C ON TR ATT I , W E LF AR E

SERVIZ IO APPALT I

E

E

C U LTU R A

C O NT R AT T I

Richiamate:
-

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 200 dell’11.12.2017,
di approvazione del progetto del servizio di trasporto in favore di studenti diversamente abili degli
Istituti superiori della Provincia del Sud Sardegna - Anno scolastico 2017/18, redatto dal RUP, D.ssa
Maria Collu, con il seguente quadro economico:
CIG Importo Servizio soggetto a ribasso Importo opzione Importo totale
Importo servizio
€ 250.000,00
€.166.667,00 €. 416.667,00
Iva al 10%
€ 25.000,00
Contributo ANAC
€ 225,00
Spese pubblicità
€ 4.270,00
Spese Commissione di gara
€ 3.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
€ 282.495.00

e di autorizzazione a contrarre, con la quale si dispone:
•

di procedere, alla selezione del contraente in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT
mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, con valutazione delle offerte, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, da determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo;

•

che il contratto sarà stipulato a misura in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
rogante della stazione appaltante ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

•

che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio
da attuare (impossibilità oggettiva);
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-

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 206 del 14.12.2017,
con la quale è stata indetta la gara e approvati gli atti relativi alla procedura aperta;

Dato atto che:
-

la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per il 23.01.2018 alle ore 9:00 e la
seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 10:00 del medesimo giorno;

-

entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offerte e in data 23.01.2018 si è proceduto in seduta
pubblica all’apertura e all’esame della buste contenenti la documentazione amministrativa delle
offerte pervenute, le cui operazioni sono state dettagliate nel verbale di sistema n.1;

Richiamato:
-

il verbale di gara n. 1 dal quale risultano ammessi alle successive fasi della gara i seguenti operatori
economici:
N.

OPERATORE ECONOMICO

1

Garau Mauro autonoleggio

2

Ilvi Service Srl

ESITO
AMMESSA
AMMESSA

Dato atto che:
-

il responsabile unico del procedimento nonché responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa
Maria Collu;

-

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis
della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Visti:
-

il Decreto n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

-

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DET ERMINA
1.

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

di approvare l’ammissione alle successive fasi della procedura di tutti gli operatori economici di cui
al sopraccitato elenco, nessuno escluso, come risultante dal verbale di gara n. 1, allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo all’esame della “Busta di
qualifica - documentazione amministrativa”, per l’affidamento del servizio di trasporto in favore di
studenti diversamente abili degli Istituti superiori della Provincia del Sud Sardegna - Anno scolastico
2017/18;
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3.

di disporre il contestuale avviso del presente provvedimento ai concorrenti mediante comunicazione
tramite la funzionalità della piattaforma (Messaggistica) del sistema telematico di e-procurement
SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna;

4.

di disporre la trasmissione del verbale di gara n. 1 e della documentazione di gara alla Commissione
giudicatrice;

5.

di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

Allegati:

1.

verbale di gara n. 1

24/01/2018
L’Istruttore: (Isabella Murru)

IL DIRIGENTE D’AREA
Maria Collu

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
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