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LEONFORTE NISSORIA

Settore IOAffari Generali
ServizioGare e Contratti
C.so Umberto, 231- Leonforte (En)
Te!'0935-665163
mail: cuc@comune.leonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Num.Reg, int. 07 del 19/01f~'APR. 2-011
Num. Reg. Gen3~A del _

DETERMINA DELRESPONSABILECENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Oggetto: gara a procedura negoziata per l'individuazione del soggetto per la co-progettazione e
successiva eventuale gestione di progetti relativi all'accoglienza di titolari di protezione
internazionale e richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permessoumanitario di cui
all'art. 32,comma 3, del Decreto Lgs.28 gennaio 2008n° 25.Comune di Calascibetta.-Importo del
servizioa base d'asta €.744.600,00+lva.-CUP.:J31B17000010003,C1G:7027791C96.-
Determina di esclusione/ammissione.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza Leonforte Nissoria Villarosa

Premesso:
- che con Determina a Contrarre dell'Area Amministrativa del Comune di Calascibetta n° 105del
24/03/2017 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensidell'art. 36, comma 2, lett. b). del D.
Lgs. nO50/2016 di cui in oggetto, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove
esistentialla data del 28/03/2017,presso l'Albo FornitoriWeb della CUC Leonforte Nissoria,sezione
"Servizidi assistenzasociale con alloggi";
- che il Comune di Calascibetta, con nota prot. n. 3623 del 24/03/2017, ha richiesto a questa
Centrale Unica di Committenza, ai sensi della Convenzione vigente, l'avvio della procedura
negoziata per il servizioin oggetto;

Preso atto che il seggio di gara, come emerge dal verbale di ammissione relativo alla seduta di
gara del 19/04/2017, all' esito della valutazione della documentazione della busta telematica "A",
ha rilevato la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalla
Ditta IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SCS ONLUS DI CARLENTINI, ammettendola alla
gara;
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DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono trascritte nel presente dispositivo per fame
parte integrante:

1. di approvare il verbale della seduta del seggio di gara, datato 19 aprile 201~ che si allega
in copia, per farne parte integrante, alla presente determina;

2. di ammettere, in merito alla gara in oggetto, l'unica ditta che ha presentato la
documentazione nella piattaforma online "Gare telematiche" della CUC Leonforte Nissoria
e cioè la Ditta IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SCS ONLUS DI CARLENTINI;

3. di pubblicare, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il presente
provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente.
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