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Consorzio “Progetto Solidarietà” 

Tel 0376 1510073 - Fax 0376 1850266 

Mail segreteria@coprosol.it 

www.consorzioprogettosolidarieta.it  

 

Determinazione N.67/2017 del 20/11/2017 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 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 DIRETTORE 

PREMESSO che:  

 

- con determinazione del direttore n.47/17 del 23/08/2017 è stata avviata la procedura negoziata, 

ex art. 36 comma 2 lettera a) del D Lgs.50/2016 da svolgersi con modalità telematica tramite 

piattaforma SINTEL della Centrale Acquisti della Regione Lombardia per l’affidamento del 

servizio di attuazione del progetto finanziato dal PON Inclusione – sostegno per l’inclusione 

attiva (sia) anni 2017 / 2019 presso i comuni dell’ambito distrettuale di Mantova; 

- con il summenzionato provvedimento sono stati approvati gli atti e le condizioni della selezione, 

si è fissato il termine per la presentazione delle offerte, entro le ore 12,00 del giorno 9/09/2017; 

- che in data 11 settembre 2017 si è svolta la prima fase di gara relativa alla valutazione della 

documentazione amministrativa come da verbale n.1, allegato; 

- con determina n. 53 del 11.09.2017 è stata nominata apposita commissione giudicatrice per la 

valutazione dell’offerta tecnica presentata; 

- che con determinazione n. 54 del 12/09/2017 sono stati approvati i verbali n.1 relativo alla 

seduta pubblica della prima fase e n.2 relativo alla seduta riservata della commissione 

giudicatrice appositamente nominata; 

- con determinazione n.58 del 29/09/2017 è stata disposta la proposta di aggiudicazione alla 

Cooperativa CSA di Mantova CSA - Cooperativa Servizi Assistenziali –Soc. Coop. Cos. con 

sede in Via Gelso 8 – Mantova, P.I: 01697440202 

 

VERIFICATA la regolarità della documentazione acquisita con il sistema AVCPASS di 

ANAC;  

RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che conseguentemente si 
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può procedere all’aggiudicazione definitiva in favore della Cooperativa CSA di Mantova CSA - 

Cooperativa Servizi Assistenziali –Soc. Coop. Cos. con sede in Via Gelso 8 – Mantova, P.I: 

01697440202 

RISCONTRATA la regolarità complessiva del procedimento seguito; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  

il D.Lgs. 50/2017;  

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI PRENDERE ATTO delle risultanze della gara; 

 

3. DI AGGIUDICARE pertanto in via definitiva la gestione del servizio di attuazione del 

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

2019 presso i comuni dell’ambito distrettuale di Mantova alla Cooperativa CSA di Mantova 

CSA - Cooperativa Servizi Assistenziali –Soc. Coop. Cos. con sede in Via Gelso 8 – 

Mantova, P.I: 01697440202 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                IL DIRETTORE 

                                                                     Dr.ssa Barbara Dal Dosso 

 

 

 


