PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1632 del 12/08/2014

Oggetto: GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDO DEL
SERVIZIO

DI

MEDIAZIONE

LINGUISTICO

CULTURALE

PRESSO

IL

CENTRO

DI

ACCOGLIENZA E MEDIAZIONE CULTURALE, I CSL E LE SCUOLE DEL TERRITORIO
PROVINCIALE  APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA E
DELLA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE  PRESA D'ATTO DEL POSSESSO DEI
REQUISITI

DI

PROFESSIONALE

ORDINE


GENERALE,

APPROVAZIONE

ECONOMICOFINANZIARIO
DELLA

PROVVISORIA

E

TECNICO

AGGIUDICAZIONE

;

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA COOPERATIVA STUDIO E PROGETTO 2
ONLUS CON SEDE IN ABBASANTA (OR).
IL DIRIGENTE INCARICATO
PREMESSO che con Decreto Presidenziale n. 33/2014 del 18 luglio 2014 la sottoscritta Segretario
Generale è stata incaricata della sostituzione del dirigente del settore Affari generali dott. Alberto
Cherchi per il periodo feriale del mese di agosto;
CHE con determinazione a contrattare del dirigente del Settore Lavoro, Formazione

Professionale e Politiche Sociali n. 3789 del 19 dicembre 2013, si è stabilito di procedere
all’appalto per l’affido del “Servizio di mediazione linguistico culturale presso il Centro di
accoglienza e mediazione culturale, i CSL e le scuole del territorio provinciale”, è stata
prenotata la somma complessiva di €. 146.400,00, sono stati stabiliti gli elementi essenziali
del contratto e il criterio di selezione degli operatori economici, nonché è stato approvato il
Capitolato speciale d'appalto;
CHE con determinazione del dirigente del settore Affari Generali n. 439 del 21 febbraio 2014 si è
stabilito di procedere all’appalto mediante procedura aperta da esperirsi degli artt. 3 comma

37 e 55 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 17 comma 4 lett. a) della L. R. n. 5/2007,
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con aggiudicazione ai sensi degli art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 18 comma 1 lett. c)
della L. R. n. 5/2007, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la
valutazione dei criteri e l’attribuzione dei punteggi espressamente previsti e regolamentati
dal capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione 3789/2013 del settore
Lavoro, Formazione professionale e Politiche sociali, e con la valutazione della congruità
delle offerte secondo quanto stabilito dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, nonchè
secondo le modalità previste dalle norme integrative del bando di gara predisposto dal
servizio Provveditorato;
CHE con bando di gara prot. n. 7922 del 17 marzo 2014 le ditte sono state invitate a
presentare offerta entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 16 aprile 2014;
VISTI i verbali n. 1 e 2 rispettivamente del 17 aprile e 28 maggio 2014 della Commissione
amministrativa di gara ed i verbali di gara n. 1 e 2 rispettivamente del 7 e 12 maggio 2014 della
Commissione tecnica giudicatrice e ritenuti tutti meritori di approvazione;
CONSIDERATO che con verbale n. 2 del 28 maggio 2014 la Commissione amministrativa ha
stabilito di aggiudicare provvisoriamente il servizio alla “Cooperativa Studio e Progetto 2 Onlus” con
sede in Abbasanta (Or)  Corso Garibaldi 180/182/184, in seguito al punteggio complessivo acquisito
di punti 83,15 ed alla percentuale di ribasso offerta del 1,70% sull'importo a base di gara di €.
120.000,00+iva;
RILEVATO che sono state acquisite dall’Ufficio le documentazioni attestanti il possesso dei requisiti
di carattere generale previste dal bando di gara con esito regolare, sia sulla ditta aggiudicataria sia
sulla ditta ausiliaria  Coop. La Carovana di Cagliari, di cui si avvale la “Cooperativa Studio e
Progetto 2 Onlus”;
VISTO il parere di regolarità sul possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo, economico
finanziario ai sensi degli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006, dichiarati in sede di gara sia dalla ditta
aggiudicataria sia dalla ditta ausiliaria, Coop. La Carovana di Cagliari, espresso dal settore Lavoro

Formazione Professionale e Politiche Sociali;
RITENUTO pertanto di approvare i verbali di gara n. 1 e 2 della Commissione amministrativa ed i
verbali n. 1 e 2 della Commissione Tecnica giudicatrice, di approvare l’aggiudicazione provvisoria di
cui al verbale di gara n. 2 del giorno 28 maggio 2014, nonché aggiudicare definitivamente il “Servizio

di mediazione linguistico culturale presso il Centro di accoglienza e mediazione culturale, i
CSL e le scuole del territorio provinciale” a favore de lla “Cooperativa Studio e Progetto 2 Onlus”
con sede in Abbasanta (Or)  Corso Garibaldi 180/182/184, in seguito al punteggio complessivo
acquisito di punti 83,15 ed alla percentuale di ribasso offerta del 1,70% sull'importo a base di gara di
€. 120.000,00+iva, e per l'importo di €. 117.960,00+iva;
RITENUTO di subordinare l'efficacia del presente atto all'adozione del definitivo impegno di spesa
da parte del settore competente;
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DETERMINA
DI APPROVARE i verbali di gara della Commissione amministrativa dei giorni 17 aprile e 28 maggio
2014 ed i verbali n. 1 e 2 del 7 e 12 maggio 2014 della Commissione Tecnica giudicatrice della gara
d’appalto mediante procedura aperta per l’affido del “Servizio di mediazione linguistico culturale

presso il Centro di accoglienza e mediazione culturale, i CSL e le scuole del territorio
provinciale”;
DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara n. 2 del giorno 28 maggio
2014 della Commissione amministrativa di gara;
DI PRENDERE ATTO del possesso da parte dell'aggiudicataria “Cooperativa Studio e Progetto 2
Onlus” con sede in Abbasanta (Or)  Corso Garibaldi 180/182/184 , nonché della ditta ausiliaria Coop.
La Carovana di Cagliari, dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti di carattere tecnico–
organizzativo ed economico finanziari, per lo svolgimento del servizio in oggetto;
DI AGGIUDICARE definitivamente il

aggiudicare definitivamente il “Servizio di mediazione

linguistico culturale presso il Centro di accoglienza e mediazione culturale, i CSL e le scuole
del territorio provinciale” a favore della “Cooperativa Studio e Progetto 2 Onlus” con sede in
Abbasanta (Or)  Corso Garibaldi 180/182/184, in seguito al punteggio complessivo acquisito di punti
83,15 ed alla percentuale di ribasso offerta del 1,70% sull'importo a base di gara di €.
120.000,00+iva, e per l'importo di €. 117.960,00+iva;
DI SUBORDINARE l'efficacia del presente atto all'adozione dell'impegno definitivo di spesa da parte
del dirigente competente, al quale si trasmette copia del presente atto.

Oristano li, 12/08/2014

Sottoscritto dal Dirigente Incaricato
OROFINO LUISA
con firma digitale
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