CITTA'

tlnlbro albo pretorio

H:.*§§.f130
I)eterminazione del Dirigente
Settore Sviluppo di Comunità

7Es

N.

Reg. Gen. Atti

data

Oggetto: Rettifica a1la D.d.D. n. 701 clel26107l7017 avente pel oggetto: Presa d'atto dei report di
svolgimento deila gara aperta, in modalità telematica sulla piattaforma SinTel di ARCA Regione
Lornbardia, per 1'affidamento della gestione de1 Centro Socio Educativo ai cittadini appartenenti
all'Arnbito del corsichese, ATS Città Metropolitana Milano pel il peliodo: 0111012017 3010912A19 e approvazione proposta di aggiudicazione a Mafta SCS onlus YiaTraversi l3l15 Sannazzaro de' Burgondi (PV), per Lm importo di Euro 279.334,00 oltre IVA del 5%. CIG
709058797D

IL DIRIGEI{TE DEL SETTORE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale di proposta di aggiudicazione del Servizio Socio
Edr:cativo, n. 701 del 261A7 D0l7 con la quale sono stati assegnati i punteggi. generati
automaticamente dal sistema informatico della piattaforma SiNl'EL, per un errore rnateriale sono
stati inverliti i punteggi assegnati a Selena Società Cooperatir-a Sociaie e a Spazio Aperto Servizi
Società Coop Soc. Onlus;

Velificato che sul sistema informatico del1a piattalorma SINTEL. il punteggio risr-rlta inserito
correttamente. si litiene opportuno lettificare l'atto di aggiudicazione provvisoria. in premessa
specificato, correggendo i punteggi come riportato nei repofi di svolgirnento delle procedure di
gara dai quali ò risLrltato quanto di segi-rito in dettaglio:
COI{CORRENTII
Marta Soc. Coop. Soc.

Onh-rs

Serena Società Coopelativa Sociale

PUNTEGGIO
TOTALE
lq 371100
7 5,7 6fi00

Spazio Aperto Servizi Società Coop Soc. Onhls

70.39ttaa

TMPORTO
€ 279.334.00
€ 278.000.00
€ 280.962,00

Viste:
a

la

deliberazione

di

Consiglio Comunale

n" i0

de1 22103l20l7 "Documenti di

prograrnmazìone finanziana esercizio 2Al7-2019: nota di aggiornamento al docurnenti Lurico
di proglaurmazione e bilancio di previsione - approvazione";
la deliberazione della Gir"inta Comunale n. 106 del 4luglio 2017 avente per oggetto:
"Approrrazione dei piano esecutivo di gestione/piano dettagliato degli obiettivi 2017,2019" .
il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.26J, art" 107. che disciplina le competenze dei

Dirigenti;

DETERMINA
i.

in
cli prendere atto e approvare la rettifica apportata all'assegnazione dei prurteggi, come
premessa specificato;

2.

di

disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanzialio per
l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma4,D'Lgs'26712040;
che la Presente

determinazione sia soggetta a pr-rbblicazione all'Aibo Pretorio oh line'

II Di
Svil
D

É del Settore
di ComLrnità
rco Papa

LA COPERTURA FINANZIT\IìIA
VISTO DI REGOLARITTf CONTABILE ATTEST
agosto 2000 n. 267)
(art. 151, comnta 4 D. Lgs.
LA IIESPONSABILE DEL SE

IZIO CONTAI}ILITA,
Cristina Costanzo

I

I}IT,AN.CIO

