
 

Consorzio “ Progetto solidarietà” 



Determinazione N.47 /2017 

del 23/08/2017 

PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI CON MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE 

L’UTILIZZO DELLA 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: 710805695DAPPROVAZIONE ELENCO 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E DOCUMENTAZIONE DI GARA. 

Vista la propria precedente determinazione n. 42 del 01/08/2017 con la quale si provvedeva 
all'avvio della procedura ed all'approvazione dello schema di avviso per manifestazione di 
interesse inerente 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, in modalità telematica mediante la Piattaforma Sintel di Arca Regione 
Lombardia; 
 
Considerato che in data 16.08.2017 è scaduto il termine per la presentazione della 
manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel di 
Arca Regione Lombardia. 
 
Visto l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in atti; 
 
Visto pure lo schema di lettera di invito, contenente gli elementi essenziali della prestazione 
richiesta e le modalità di presentazione dell’offerta, e tutti gli altri atti di gara di seguito elencati, in 
atti: 
- capitolato speciale d'appalto; 
- allegato A - lettera invito 
- allegato B - Istanza dichiarazione 
- allegato C – modello offerta economica; 
 
Ritenuto procedere alla loro approvazione; 
 
Visti: 
· il D.lgs. 50/2016; 
· il D.P.R 207/2010 per quanto ancora in vigore; 
· il D.lgs. 267/2000 Testo Unico sugli Enti Locali; 
· lo Statuto dell'Unione; 
· il Regolamento di contabilità; 

 
 



DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ex art. 
36 comma 2 lettera a) del D Lgs.50/2016, in atti. 
 
2. DI APPROVARE lo schema di lettera di invito e tutti gli altri atti di gara come già elencati in 
premessa. 
 
3. DI DARE ATTO che lo schema di lettera di invito e dei relativi allegati verrà pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune di Mantova  e sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, e sulla piattaforma telematica Sintel di 
Arca Regione Lombardia. 
 
4. DI IMPEGNARE la spesa di € 225,00 sul bilancio 2017 a favore di ANAC – Via Minghetti 10 – 
00187 ROMA, il cui pagamento avverrà tramite Mav Quadrimestrale. 
 
5. DI RINVIARE a successivi atti la quantificazione per l’impegno di spesa a seguito dell’effettiva 
aggiudicazione. 
 

         
  f.to IL DIRETTORE 

                                                                                         Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
 


