
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA PERSONALE E LA COMUNICAZIONE DEGLI 

ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP E ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO. 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018. DETERMINA DI AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI 

CONCORRENTI 

 

Esame documentazione amministrativa e contenuto degli elaborati tecnici, determinazione degli 

ammessi e degli esclusi 
PREMESSO CHE 

 

- il Comune nell’ambito delle proprie competenze ed in conformità a quanto disposto dalla normativa 

vigente, deve garantire per il prossimo a.s. 2017/2018 il servizio di assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione in ambito scolastico a favore di alunni in situazione di handicap, in possesso della 

certificazione con relativa diagnosi funzionale rilasciata dagli specialisti della ASST competente per 

territorio e il servizio di assistenza al trasporto scolastico 

- con determinazione n. 327 del 24.07.2017 si è dato avvio ad una procedura esplorativa per la 

manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di  

assistenza alunni in  situazione di handicap e di assistenza al trasporto scolastico per l’anno scolastico  

2017/2018;  

- entro il termine stabilito, fissato per il 07.08.2017, hanno manifestato interesse 5 ditte;  

- con determinazione a contrarre del RUP n. 364 del 10.08.2017, si è dato avvio al procedimento di gara di 

cui trattasi, CIG 7178616D50, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo il rapporto qualità/prezzo mediante la piattaforma regionale di e-Procurement SINTEL, 

invitando le 5 ditte citate; 

- entro le ore 12.00 del giorno 21.08.2017, termine stabilito dal disciplinare per la presentazione delle offerte, 

sulla piattaforma SINTEL sono stati caricati n. 1 plichi telematici e precisamente; 

 

n. 1 Cooperativa sociale Ippogrifo da Sondrio 

 

- con determina n 379 del 21.08.2017 adottata successivamente allo scadere del  termine di presentazione 

delle offerte, è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, costituita 

da: Clementi Paolo, Capitani Roberta e Berandi Anna con funzioni anche di segretario verbalizzante. Il 

presidente della Commissione è individuato dalla Stazione appaltante nella persona di Clementi Paolo. 

 

- nella presente seduta il RUP procederà all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa; 

 

Tutto ciò premesso il RUP dichiara aperta la gara avvertendo che questa si effettua sotto l'osservanza delle 

norme contenute nel disciplinare. 

 

Effettuata la verifica della firma digitale, il plico risulta accettato dal sistema; il Rup procede quindi all'esame 

della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenuta nel campo "requisiti amministrativi" con il 

seguente risultato: 

- Cooperativa sociale Ippogrifo  documentazione completa e regolare; 

 

Il Rup  
 

Ammette 

 

l' operatore economico alla fase successiva di verifica dell'offerta tecnica demandata alla Commissione 

giudicatrice. 

 

Ultimate le operazioni di verifica a garanzia dei principi generali eletti a salvaguardia del corretto, imparziale 

e trasparente dispiegarsi della procedura di gara, il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 14.28 

 Indi  

      Dispone 



 

La pubblicazione ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e la trasmissione del presente verbale ai 

concorrenti via P.E.C. entro 2 giorni. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

          IL RUP 

         Cioccarelli dott.ssa Graziella 

         Firmato digitalmente 

 

 

 

 


