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Verb:rle per l'affidamento del Servizio di organizzazione e gestione dei Centri Bstivi 20tr6 clel
Comune rli Corsico per il periodo dal 4 luglio al 9 settembre 2016. CIG 66945147B16,

Con determittazione dirigenziale n.367 del 17 maggio 2016 sono stati approvati gli atti preliminari,
consistenti nel Capitolato d'appalto, nel bando di gara e suoi allegati, per la procedura aperta da gestire in
nrodalità telerratica sulla piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia ai sensi del D. Lgs. 6612014 art.9
oonrra 4, convertito nella Legge 89n\l4, per l'affidamento del servizio in oggetto;
con l'atto strddetto veniva stabilito di applicare il criterio di aggiudicazione dell'offefia econornicamente più
vantaggiosa previsto dall'afi. 95 del D" I-gs. 5012A16
alle ore 18,00 del giorrro 11 giLrgno 2016 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte telematiche
su I la piattafornia SINTEL;

con determinazione dirigenziale n. 425 del l3 giugno 2016 è stata istitr"rita apposita commissione di gara
corì1p0sta dai sigg.:

Plesidente

Dr. Marco Papa
Con-rponente Dr. Salvatore Beccaccini
Componente D"ssa Laura Giovannini
a partire dalle ore 9,00

Dirigente Settore Sviluppo di Comunità
Responsabile Servizi alla Cittadi nanza
Responsabile Servizi Culturali;

del giorno 14 giugno 2016, in seduta pubblica, sono iniziate le operazioni di

svolgimento c1ella gara.

Nella seduta del 17 giugno 2016,la Commissione giudicatrice sopra nominata ha approvato e
sottoscritto i singoli repofi di svolgimento della gara telematica, generati automaticamente dal
sistema informatico della piattaforma SINTEL, dai quali è risultato quanto di seguito in dettaglio:
CONCORRENTE
L MELOGIìANO Soc. Coop. Soc. ONLUS
SOCIAL SERVIZI Soc" Coop. Soc"
SOLIDAIìIETA' E SERVIZI Coon. Soc
EUROPA SERVIZI Soc. Coop. Soc.

L.a Contntissione giLrdicatrice, per Ie

PUNTBGGIO

IMPORTO

95,1 5/ 1 00

Euro 86.570,00

97.42110A

95,91/100

Euro 19.405.62
Euro 84.000.00

88,00/ 100

Euro 72.572.50

motivazioni conteuute nei report di svolgirnento della procedura di gara,
pr'opone l'aggiLrdicazione provvisoria della gara a SOCIAL SERVIZI Soc. Coop" Soc.. avendo la stessa
presentato l'otf-erta economicarnente piÙr vantaggiosa rispetto agli altri concorrenti e rimette gli atti di
espletameuto della gara al ResponsabileUnico del Procedirnento per l'adozione degli atti conseguenti.
Dr" Marco Papa
Dr" Salvatore Beccaccini
D.ssa Laura Ciovannini

