
 

 

 

 
Consorzio “ Progetto solidarietà” 



Determinazione N.32/2017 

del 20/06/2017 

 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. da svolgersi in modalità telematica mediante uso piattaforma SINTEL di ARCA Regione 

Lombardia per l'affidamento del servizio per l’attuazione del progetto finanziato dal pon inclusione – 

sostegno per l’inclusione attiva (sia) – anni 2017/2019 – presso i comuni dell’ambito distrettuale di 

Mantova, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 
CIG: 710805695D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 16/16 del 16/12/2016 del consiglio di amministrazione del consorzio 

Progetto Solidarietà con la quale è stato approvata la proposta progettuale di intervento per l’attuazione del 

Sostegno per l’inclusione attiva a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” – Avviso n. 3/2016 approvato con Decreto della 

Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali – presso il Ministero del Lavoro e delle  

Politiche Sociali n. 229 del 03.08.2016; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 64 del 13/03/2017 che ha approvato gli elenchi dei progetti 

Ammessi a finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione, ai sensi del richiamato 

Avviso n. 3/2016 e  autorizzato il relativo finanziamento;  

 

DATO ATTO che, la Proposta progettuale presentata dal Consorzio Progetto Solidarietà  risulta tra 

i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale ; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio per l’attuazione del 

progetto finanziato dal pon inclusione – sostegno per l’inclusione attiva (sia) – anni 2017/2019 – presso i 

comuni dell’ambito distrettuale di Mantova, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

 

VISTA la determina n. 28 del 08/05/2017 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per 

manifestazione di interesse al fine di individuare operatori economici idonei da invitare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da svolgersi con modalità 

telematiche tramite piattaforma Sintel della Centrale Acquisti della Regione Lombardia; 

 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito del Consorzio Progetto Solidarietà dal 25 



  

 

maggio al 09 giugno 2017;  

PRECISATO CHE nel termine previsto dall’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

a partecipare alla procedura negoziata per la ricerca di un soggetto idoneo: 

- hanno manifestato interesse a partecipare N° 02 ditte e che pertanto le stesse saranno invitate a presentare 

offerta con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- nella lettera di invito saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura di 

selezione e per l’esecuzione della gestione; 

CONSIDERATO che il valore presunto complessivo del servizio per l’intera durata contrattuale è stimato in 

Euro 220.000,00 più IVA 5% pari a € 11.000,00 per un totale di € 231.000,00; 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sull’ordinamento degli enti locali ed in particolare: 

- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa; 

- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il 

contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità 

di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTI gli schemi, allegati al presento atto, del capitolato d’oneri, della lettera di invito, dei modelli di 

istanza/dichiarazione sostitutiva e del modello di offerta; 

RITENUTO di selezionare la migliore offerta tramite il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO CHE 

- è stato acquisito presso ANAC il codice CIG: 710805695D 

- il contributo a carico dell’ente appaltante a favore dell’ANAC ai sensi della delibera ANAC n.  163/2015 è 

pari a € 30,00 e tale importo verrà regolato tramite MAV cumulativo quadrimestrale; 

- non è previsto un contributo a carico dei partecipanti; 

- il RUP è il Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà – Barbara Dal Dosso; 

il D.Lgs. 267/2000; 
 
lo statuto del consorzio; 

 

DETERMINA 

 

1) DI AVVIARE la procedura di scelta del contraente tramite procedura negoziata ai sensi art. dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da svolgersi con modalità telematiche tramite piattaforma 

Sintel della Centrale Acquisti della Regione Lombardia con la diramazione degli inviti a presentare offerta 

rivolta alle n. 02 ditte (elenco in atti) ritenute idonee all’esecuzione del servizio ed individuate sulla base 

delle manifestazioni di interesse pervenute. 

2) DISPORRE che il contraente venga scelto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3) APPROVARE, a tal fine, la lettera d’invito, lo schema di capitolato d’oneri, i modelli di 

istanza/dichiarazione sostitutiva, il modello di offerta, in atti, disponendo che, al fine di garantire la par 



  

 

condicio fra i potenziali concorrenti, detti documenti restino riservati sino alla data dell’invio dell’invito in 

oggetto. 

4) DI DARE ATTO della diponibilità economica prevista nel bilancio dell’Ente; 

 

 

        Il Direttore del Consorzio  

            Barbara Dal Dosso  


