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Originale 
 

COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano 

 

S e r v i z i o  S o c i a l e 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N.  208  REG. GEN. 
N.  69  REG. SERVIZIO 
DEL 31/03/2017  

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 
comma 2 Lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 tramite RDO 
sulla piattaforma CAT Sardegna per l'affidamento servizio 
di segretariato sociale -  Codice CIG. 7011127507 - 
Provvedimento di ammissione dei 
concorrenti.           

 
       

Dato atto che: 

 con delibera n. 188 del 23.12.2016, la Giunta Comunale dava al Responsabile del Servizio 

Sociale gli indirizzi volti ad attivare l'iter procedurale finalizzato all'affidamento del servizio di 

segretariato sociale. 

 con propria Determinazione n. 26/9 del 24.01.2017, sì è provveduto ad effettuare un’indagine di 

mercato finalizzata all'individuazione, nel rispetto ai principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di segretariato sociale, mediante 

RDO sulla piattaforma CAT Sardegna il cui importo a base d'asta è pari a €. 9.000,00 e 

contestualmente si approvava l'Avviso pubblico e il relativo modello di istanza. 

 con propria determinazione n. 157/55 del 13.03.2017 è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata - Codice CIG: 7011127507, tramite 

RDO sulla piattaforma CAT Sardegna il cui importo a base d'asta è pari a €. 8.500,00 IVA 

esclusa, alla quale sono stati invitati i 2 operatori economici individuati con l' indagine di mercato - 

Codice rfq_312108 - che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse, 

che hanno dichiarato il possesso dei requisiti minimi e che sono iscritte e abilitate al portale CAT 

SARDEGNA.  

 si procederà all' affidamento del servizio in questione secondo il criterio dell' offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 comma 3, lettera a),  del D.lgs. n. 50/2016. 

 
Rilevato che entro il termine stabilito delle ore 13:00 del 27.03.2017 per la presentazione delle offerte 
sul portale CAT Sardegna è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente fornitore: 
1. CONSORZIO KOINE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 
 

Vista la propria determinazione n. 201/65 del 29.03.2017 con la quale è stata nominata la 

commissione di gara per l'affidamento del servizio di segretariato sociale 2017, ai sensi dell'art. 77 del 

D.Lgs n. 50/2016. 

 
Preso atto che nella prima seduta di gara svoltasi in data 30.03.2017, all'esito della valutazione della 
busta di qualifica, come emerge dal verbale generato dal portale “Sardegna CAT” è stata rilevata la 
regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalla ditta di seguito 
indicata: 
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1. CONSORZIO KOINE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 
 
Ritenute corrette le valutazione effettuate come sopra descritte. 
 
Visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, 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”. 
 
Visto altresì 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 sito istituzionale, 
nella sezione "amministrazione trasparente" - "bandi e contratti", nella sezione relativa alla procedura 
di gara in oggetto, il presente provvedimento con l'allegato elenco degli operatori economici esclusi e 
ammessi alla partecipazione alla gara in argomento, dandone contestualmente avviso ai medesimi 
concorrenti. 
 
Visti: 

 L’art. 107 (Funzioni e responsabilità della Dirigenza) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4, 

comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli 

adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 Il Decreto del Sindaco n. 31 del 30.12.2016, di nomina del Responsabile Servizi Sociali; 
 

DETERMINA 
 

1. Di ammettere alla procedura di gara in busta chiusa Codice: rfq_312108 “servizio di segretariato 

sociale” la ditta di seguito indicata: 

1. CONSORZIO KOINE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 
 
2. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 
provvedimento con l'allegato elenco degli operatori economici esclusi e ammessi alla procedura di 
affidamento del servizio in oggetto, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” - "bandi e contratti", nella sezione relativa alla procedura di gara in oggetto, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 
 
3. Di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1, ai concorrenti, 
mediante pec, del provvedimento che determina l'esclusione e l'ammissione dalla procedura di 
affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016. 
 
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come inserito dall'art. 
204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo Comune di Santa 
Giusta. 
 

 
 
 

La Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Susanna Serra 

 
 
 

 


