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IL DIRETTORE

Premesso che:
- con determinazione n. 2444 del 13.10.2016 è stato approvato il capitolato speciale d’appalto per
l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia dei minori disabili presenti nei quattro istituti
comprensivi cittadini e servizio integrativo di assistenza di pre e post scuola nelle scuole primarie
degli Istituti Comprensivi di Vercelli dal 02 novembre 2016 fino alla conclusione dell’anno
scolastico, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite R.D.O., con
valutazione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e inoltre si è fissato il termine per la presentazione delle offerte alle
ore 12.00 del giorno 24/10/2016;

- con determinazione n. 2549 del 24.10.2016 si è provveduto a nominare la Commissione
giudicatrice, conferendo a quest’ultima, oltre al compito di valutazione della offerte tecniche, anche
la funzione di ammissione degli operatori economici, le operazioni di apertura delle buste contenti
l’offerta economica nonché all’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta;

Dato atto che:
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12,00 del giorno 24/10/2016,
sono pervenute n. 5 offerte;
- in data 24.10.2016, si è svolta la seduta pubblica durante la quale la Commissione giudicatrice ha
analizzato il contenuto delle buste regolarmente ricevute dal MEPA al fine di valutare la
completezza delle stesse e quindi ha successivamente svolto le analisi al fine di verificare i requisiti
degli operatori economici partecipanti;

Rilevato che, ai sensi del verbale n. 1 del 24.10.2016 redatto dalla Commissione giudicatrice in pari
data, risultano ammessi i seguenti operatori economici:
EUROTREND ASSISTENZA Coop. Soc. s.c.r.l. – 20/10/2016 ore 16.43
ALDIA Coop. Soc.- 21.10.2016 ore 11.26
ALE.MAR. Coop. Soc. Onlus - 21/10/2016 ore 17.10
VALDOCCO ANIMAZIONE Coop. Soc. - 24/10/2016 ore 10.06
ALLEGRO CON MOTO Coop. Soc. Onlus – 24/10/2016 ore 10.50;



Rilevato inoltre che nessun operatore economico risulta escluso.

Visti:
- l'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede la pubblicazione del provvedimento che
determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura in seguito alla valutazione dei requisiti
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, nonché la trasmissione dello stesso agli
operatori economici partecipanti;
- l'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. 104/2014, ai sensi del quale “il provvedimento che determina
l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai
sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016”;
- l'art. 76 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “...contestualmente alla pubblicazione di
cui all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è dato avviso ai concorrenti mediante PEC ... del
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara ... indicando l'ufficio dove
sono disponibili i relativi atti”;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra, pubblicando sul profilo del
committente http://www. comune.vercelli.it, sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e
appalti, avvisi esiti di gara, il presente provvedimento con l'allegato verbale n.1, mentre i medesimi
concorrenti prendono atto dell’ammissione direttamente dal MEPA;

Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,
del Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del del D.L.vo 18.08.2002 n. 267;

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente
richiamate e approvate;

2. di prendere atto e di approvare il verbale n. 1 del 24.10.2016 inerente all’ammissione degli
operatori economici relativi alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza
all’autonomia dei minori disabili presenti nei quattro istituti comprensivi cittadini e servizio
integrativo di assistenza di pre e post scuola nelle scuole primarie degli Istituti Comprensivi di
Vercelli dal 02 novembre 2016 fino alla conclusione dell’anno scolastico, mediante il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite R.D.O., con valutazione basata sul criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa,;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente al verbale n. 1
nell’apposita sezione del sito internet dell’ente “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art.
29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;

4. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

5. di dare atto, al fine di garantire l’informazione, che copia del presente provvedimento va
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
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