UTI SILE e MEDUNA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO - FIUME VENETO - CHIONS – PRAVISDOMINI
VERBALE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO/ANIMAZIONE PER IL CENTRO DI
AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO – PERIODO 02/09/2019 –
01/09/2021, RINNOVABILE FINO AL 31/08/2023. CIG 79359286F4
Il giorno 28 giugno 2019, alle ore 12:26 presso la sede dell’UTI Sile e Meduna, in seduta pubblica,
si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa relativa all’affidamento del servizio in
oggetto.
Si ricorda che:
- con determinazione a contrarre n. 226 del 03/05/2019 con la quale il Responsabile del Servizio
del Comune di Azzano Decimo ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio
educativo/animazione per il centro di aggregazione giovanile del comune di Azzano Decimo –
periodo 02/09/2019 – 01/09/2021, rinnovabile fino al 31/08/2023 ed ha approvato la relazione
tecnico – illustrativa, il conto economico, il capitolato speciale d’appalto con le indicazioni e
disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, l’elenco degli operatori economici
da invitare;
- con determinazione n. 141 del 10/06/2019 con la quale il Responsabile della Centrale di
Committenza dell’UTI Sile e Meduna prende atto della richiamata determinazione n. 226/2019
del Responsabile del Servizio del Comune di Azzano Decimo e approva la lettera di invito relativa
alla procedura in oggetto, nonché i relativi allegati;
- in data 11.06.2019 sono stati invitati a presentare offerta tramite il mercato elettronico della
Pubblica amministrazione i seguenti operatori economici:
Denominazione
ARACON COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
FONDAZIONE OPERA SACRA
FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE

Partita IVA

Codice fiscale

Sede

01992840304

01992840304

UDINE (UD)

01683400939

91079660931

PORDENONE (PN)

Precisato che il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016,
si dà atto che è pervenuta tramite il portale acquistinretepa.it entro la scadenza del 26.06.2019. h.
12.00, un’unica offerta, come di seguito specificato:
Denominazione
FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA
SOCIALE

Sede
- IMPRESA

PORDENONE (PN)

Si procede all’esame della documentazione presentata da Fondazione Opera Sacra Famiglia –
Impresa sociale e ritenutala completa e adeguata si ammette l’operatore economico alla fase
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successiva della procedura di gara.
Si dichiarano chiusi i lavori alle ore 12:34 del 28.06.2019.
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 facciate.
Letto, confermato e sottoscritto.
Dott.ssa Michela Biasutti
Doc. firmato digitalmente

