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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: procedura negoziata relativa alla concessione del servizio "Refezione Scolastica anno
2017/2018 scuole materne e n° 2 classi di scuola elementare - n° 5 classi scuola media a tempo
prolungato", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.- Importo del servizio a base d'asta €
90.000,00+IVA.- C1G:720191369D - CUP:G99D17000580002 - CPV:55523100-3. Determina di
esclusione /ammissione.

Premesso:
- che con Determina a Contrarre n° 833 del 13/09/2017 del Responsabile del Settore 6°, dott.
Dottore Paolo, è stata indetta la procedura negoziata di cui in oggetto, ai sensi dell' art. 36,
comma 2, lett. b,) del D. Lgs. n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del vigente Codice dei Contratti;

Preso atto che il seggio di gara, come emerge dal verbale di ammissione/esclusione relativo alla
seduta di gara del 09/11/2017, all' esito della valutazione della documentazione della busta
telematica "A", ha rilevato che la cauzione provvisoria e la consistenza finanziaria non sono stati
firmati digitalmente dai funzionari preposti alla loro emissione, così come previsto nel Disciplinare di
Gara; .

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 09 novembre 2017, che si
allega in copia, per fame parte integrante, alla presente determina;

2. di escludere, 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 "FB SERVIZIDI BARBERAFRANCESCO CON SEDEA LEONFORTE(EN) IN VIA
MICHELANGELOS.N.C. perché:
"Anche se l'attestato di sopralluogo di cui al punto 4 è oggetto di soccorso istruttorio, lo
stesso non viene avviato perché la cauzione provvisoria e la consistenza finanziaria,
indicate, rispettivamente, ai punti 5 e 6, non sono sanabili con il soccorso istruttorio perché
non firmati digitalmente dai funzionari preposti alla loro emissione, così come previsto nel
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Disciplinare di Gara fra la documentazione indicata fra le premesse ai numeri 10 e 11
nonché, riguardo alla cauzione provvisoria, al punto 14 dell'istanza e nelle note descrittive
contenute nella piattaforma online, in particolare nella sezione caricamento files";

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;

4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n° 104/2010 come
modificato dall'articolo 204 del D. Lgs. n° 50/2016, avverso la presente Determina è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 gg.
decorrenti dal 10/11/2017.
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