COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
COPIA

DETERMINAZIONE
N° 92 - SERVIZI ALLA PERSONA
Assunta in data 01/08/2017
OGGETTO :

"PROGETTO EDUCATIVO INTEGRATIVO PRESSO ASILO NIDO
COMUNALE PER IL PERIODO 30/08/2017 - 31/07/2019".
APPROVAZIONE DEGLI AMMESSI E ESCLUSI NELL'AMBITO
DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. CIG. 7100379A1A.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi
rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………………….
Lì, …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASULLO MARIA ANTONIETTA

OGGETTO :

"PROGETTO EDUCATIVO INTEGRATIVO PRESSO ASILO NIDO
COMUNALE PER IL PERIODO 30/08/2017 - 31/07/2019".
APPROVAZIONE DEGLI AMMESSI E ESCLUSI NELL'AMBITO
DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. CIG. 7100379A1A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che
- con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 25/05/2017 veniva dato mandato al Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona, competente per i servizi in parola, di procedere allo svolgimento di
tutte le necessarie operazioni volte all’affidamento del “Progetto educativo integrativo presso
l’asilo nido comunale per il periodo dal 30/08/2017 al 31/07/2019” riguardante attività e
laboratori integrativi alla proposta pedagogica offerta dalla struttura comunale, per
l’ottimizzazione degli spazi e delle risorse presenti in sinergia con il lavoro educativo
quotidianamente svolto dal servizio, nonché le attività assistenziali del pre – asilo, post-asilo e
quelle concernenti il momento della “pausa nanna”;
- con propria determinazione n. 67 del 06/06/2017 si avviava una procedura finalizzata all’affidamento
del progetto suddetto approvando l’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare
alla gara, tramite pubblicazione dello stesso nel Sistema di Intermediazione Telematica della Regione
Lombardia Sintel nonché all’Albo Pretorio on line del Comune di Vedano Olona e sul sito internet del
Comune all’indirizzo http://www.comune.vedano-olona.va.it, in Amministrazione Trasparente Sezione “Bandi di Gara e Contratti – voce “Bandi e Concorsi”;
- con propria determinazione n. 78 del 26/06/2017 sono stati individuati gli operatori economici
da invitare alla procedura sopra indicata e approvati i documenti di gara attraverso affidamento ai
sensi dell’art.36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con procedura interamente
gestita, ai sensi dell’art.38 comma 1 del medesimo Decreto, sul mercato elettronico del sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia – piattaforma SINTEL, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RILEVATO che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, alle ore
13.00 del giorno 27/07/2017, sono pervenuti n. 4 plichi e che in data 31/07/2017 alle ore
9.00 la commissione di gara, nominata con apposita determina dirigenziale n. 86 del
27/07/2017, ha dato corso in seduta pubblica mediante la piattaforma Sintel alle
operazioni di apertura dei plichi telematici amministrativi ed all’esame della
documentazione ivi contenuta;
DATO ATTO che all’esito di tale seduta pubblica è risultato che:
a) sono risultati immediatamente ammessi alla procedura di gara tutti i concorrenti e più
precisamente:
- IGEA SRL MEDICINA E SERVIZI ALLA PERSONA _ Prot. informatico 1501080022340;
- KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS _ Prot. informatico 1501062729095;
- L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _ Prot. informatico 1500978343547;
- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ONLUS _ Prot. informatico
1500621913823;
RICHIAMATI
- l’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/16, a mente del quale: “Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici […] devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali […]”
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 4 del 27/06/2016, con il quale vengono
attribuite le Funzioni Dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U.E.L. 2000 al Responsabile del
servizio nell’Area Servizi alla Persona;
VISTO l’art. 107 comma 1 e comma 2 della legge 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano
come parte sostanziale ed integrante, l’elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi alla
procedura di affidamento del “Progetto educativo integrativo presso l’asilo nido comunale
per il periodo dal 30/08/2017 al 31/07/2019” - CIG 7100379A1A, come segue:
a) Sono ammessi alla successiva fase della procedura di gara in oggetto i seguenti
operatori economici:
- IGEA SRL MEDICINA E SERVIZI ALLA PERSONA _ Prot. informatico 1501080022340;
- KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS _ Prot. informatico 1501062729095;
- L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _ Prot. informatico 1500978343547;
- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ONLUS _ Prot. informatico
1500621913823;
b) Sono esclusi dalla procedura di gara in oggetto i seguenti operatori economici:
- NESSUNO.
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Vedano Olona e sul sito comunale all’indirizzo www.comune.vedanoolona.va.it in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Gara e contratti - voce
“Bandi e Concorsi”;
DI PROCEDERE alla comunicazione del presente provvedimento a tutti in n. 4
concorrenti che hanno formulato un’offerta, mediante la piattaforma Sintel.
DI DARE ATTO che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti
relativi alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è l’Area Servizi alla Persona di questo
Ente, previo appuntamento telefonico
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il
presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, il sottoscritto responsabile
del servizio finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della presente
determinazione, attestando contestualmente la copertura finanziaria.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

