Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento di laboratori nell'ambito del progetto "LI.KE
Competenze chiave per la vita e per la scuola". Ammissione delle ditte alla procedura.
N. det. 2018/4600/536
N. cron. 1614 del 20/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 3856 esecutiva il 23.11.2018, è stata indetta una procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento in appalto del
servizio di gestione di laboratori nell'ambito del progetto “LI.KE”, Azione “Relazioni efficaci
stando a scuola”, invitando alla medesima i soggetti candidatisi a seguito di manifestazione di
interesse;
• con determinazione dirigenziale n. cron. 1553 del 05/12/2018 si è provveduto, ai sensi dell'art. 77
del D.Lgs 50/2016, alla nomina della Commissione aggiudicatrice incaricata di provvedere alla
valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate per la procedura di gara di cui sopra;
Preso atto che entro il termine fissato per la presentazione (ore 12.15 del 5/12/2018) sono
pervenute due domande di ammissione da parte di:
•

Arteventi Società Cooperativa, Via Emilia 77, 33100 Udine, c.f. e P.I.: 02042820304;

•

Associazione giovanile di promozione sociale Get Up (capofila di un RTI), Via Val d’Aupa
2, 33100 Udine, c.f.: 94136390302;
Dato atto che dal verbale della Commissione riunitasi in seduta pubblica in data 7 dicembre

2018, si evince che il concorrente Associazione giovanile di promozione sociale Get Up è ammesso
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alla procedura, mentre si è reso necessario, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il
ricorso alla procedura del soccorso istruttorio per Arteventi Società Cooperativa per la quale la
Commissione ha richiesto di produrre le dichiarazioni di buon esito dei servizi svolti;
Vista la nota con cui si indica la scadenza del 13 dicembre 2018 per l'invio di suddetti
documenti;
Convocate entrambe le ditte ad una seconda seduta pubblica da tenersi in data 14 dicembre
2018;
Visto il verbale della seduta pubblica della Commissione riunitasi in data 14 dicembre 2018,
da cui si desume che anche la ditta Arteventi Società Cooperativa è stata ammessa alla procedura;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
DETERMINA
1. di ammettere alla procedura negoziata le seguenti ditte:
•

Arteventi Società Cooperativa, Via Emilia 77, 33100 Udine, c.f. e P.I.: 02042820304;

•

Associazione giovanile di promozione sociale Get Up (capofila di un RTI), Via Val d’Aupa
2, 33100 Udine, c.f.: 94136390302;

2. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del regolamento del sistema
integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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