COMUNE DI PRESENZANO
Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE)
Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294
Responsabile dell’ AREA AMMINISTRATIVA : ANTONIA ELIA

COPIA
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 46 DEL 19-05-2015
GENERALE N. 125 DEL 19-05-2015

Oggetto:

SERVIZI DI DOPOSCUOLA E ASSISTENZA EDUCATIVA (COD. CIG
6076076887). AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL RESPONSABILE
VISTA la determinazione n°133 del 29/12/2014 con la quale veniva indetta gara ad evidenza
pubblica per l’affidamento dei servizi di doposcuola e assistenza educativa per gli alunni della
scuola primaria e secondaria inferiore di primo grado per il biennio 2015/2016 (codice CIG
6076076887) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n° 163/2006;
VISTA la determinazione n° 33 del 15/04/2015 con la quale veniva nominata la commissione di
gara ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006 ricorrendo a funzionari dell'ente in possesso
delle adeguate competenze tecniche all'esito della scadenza del termine per la presentazione
delle offerte (prorogato dal 26/01/2015 al 09/02/2015);
DATO ATTO CHE nel termine previsto pervenivano n° 4 offerte ammesse alla successiva fase
di valutazione:
1) PANACEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - VIA
STEFANO JACINI N° 35 - 70015 BARI - PARTITA IVA: 06947970726 – Prot. n° 379 del
giorno 22/01/2015;
2) TRE A CONSULTING S.R.L. - VIA ROMA N° 63 - 81030 CELLOLE (CE) - PARTITA IVA:
03369220615 - Prot. n° 463 del 28/01/2015;
3) CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - NESTORE - VIA FONDO VIGNA SNC - 81030 FALCIANO DEL MASSICO (CE) PARTITA IVA: 03258610611 - Prot. n° 612 del 06/02/2015;
4)EUROPEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA MATTEOTTI 55 - 95040
CASTEL DI JUDICA (CT) - PARTITA IVA: 03450860873 - Prot. n° 614 del 09/02/2015

DATO ATTO del regolare espletamento delle operazioni di gara in conformità alle prescrizioni
del D-.Lgs. n° 16372006 e della lex specialis trasfuso nei verbali n° 1 del 21/04/2015 (seduta

pubblica relativa all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta
tecnica), n° 2 del 05/05/2015 (seduta riservata dedicata alla valutazione delle offerte tecniche
relativa) e n° 3 del 14/05/2015 (seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, previa lettura dei punteggi riportati per le offerte tecniche);
VISTO in particolare il citato ed allegato verbale n° 3 del 14/05/2015;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione provvisoria in favore della prima classificata TRE A
Consulting srl (punti 79,65/100);
ATTESA la propria competenza ai sensi:
a. dell’articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
b. del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
c. dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
d. dell’art. 97 comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 sull’attribuzione delle
funzioni dirigenziali e di ogni altro incarico al Segretario da parte del Sindaco;
VISTO il d.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTI il bando ed il capitolato di gara;

DETERMINA
1) DI APPROVARE l’allegato verbale di gara con le relative risultanze;
2) DI AGGIUDICARE provvisoriamente alla ditta TRE A CONSULTING S.R.L. - VIA
ROMA N° 63 - 81030 CELLOLE (CE) - PARTITA IVA: 03369220615 - la gara per
l’affidamento dei servizi di doposcuola e assistenza educativa per gli alunni della scuola
primaria e secondaria inferiore di primo grado per il biennio 2015/2016 (codice CIG
6076076887) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. n° 163/2006;
3) DI PROCEDERE alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara e dei requisiti
generali prescritti;
4) DI DARE ATTO che, in caso di esito favorevole delle verifiche e dei requisiti,
l'aggiudicazione si intenderà definitiva;
5) DI DARE ATTO che il servizio per il biennio scolastico 2015/2016 scadrà al
31/12/2016;
6) DI TRASMETTERE il presente atto alle ditte partecipanti.

Presenzano, lì 19-05-2015

IL RESP. DELL' AREA AMMINISTRATIVA
F.to ( ANTONIA ELIA )

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Presenzano, lì 19-05-2015

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ( DOTT. MARCO VITI )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente determinazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come
prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n°
194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

