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Settore lO Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel.0935-665163
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: eue@eomune.leonforte.en.it
Pee: eue@pee.eomune.leonforte.en.it
Prot. CUC n°
del

Oggetto:
verbale
n° 3 apertura
busta "SU procedura
negoziata
del "Servizio
Spazio
Giocou
di
Villarosa.
PAC
programma
nazionale
servizi
di
cura
all'infanzia
e agli
anziani
non
autosufficienti
II Riparto.
Piano
di
intervento
infanzia.
Sostegno diretto alla gestione di strutture
e servizi a
titolarità pubblica, con
importo a base d'asta €.118.538,67
IVA inclusa.- CIG:
7272588977, CUP: F91J16000000001,
CPV: 85311300-5.

VERBALE DI APERTURA

BUSTA TECNICA

L'anno
duemiladiciotto,
il giorno diciassette
del mese di aprile,
alle ore
09: 05: 00 nella Casa Comunale aperta al pubblico,
il sottoscritto
P .A. D'Angelo
Fabio, Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa al
Servizio di cui in oggetto, giusta Determina di nomina del Responsabile
della
CUC n° 1074 del 28/11/2017,
assistito
dall' Istruttore
Tecnico geom. Messineo
Elio, con funzioni di segretario, ed alla continua presenza delle
testimoni:
Minissale Margherita
Ruga Giuseppe
entrambi testimoni noti per conoscenza personale.
Premesso che:
- il Comune di Villarosa
fa parte
(delibera di C. C. n° 35 12/09/2016)
della
Centrale Unica di Committenza
con sede presso il Comune di Leonforte,
Comune
capofila;
dell' Area I
- con Determina a Contrarre n° 667 del 10/11/2017, il Responsabile
Villarosa,
dotto
Caliota
Calogero,
ha
indetto
la
procedura
del Comune
di
il
servizio
in
oggetto,
con
aggiudicazione
all'offerta
negoziata
per
più vantaggiosa,
trami te il MEPA da affidare
alla CUC "Monte
economicamente
Ereiu;
Preso atto:
- del verbale n° 1 del 24/01/2018 di ammissione/esclusione,
con cui si è avviato
il soccorso istruttorio nei confronti della ditta suddetta;
- del verbale n° 2 del 01/02/2018 di soccorso istruttorio dove si è proceduto ad
ammettere la ditta sopracitata;
Vista:
- la nota prot. n° 1807 del 14/02/2018 inviata dal Comune di Villarosa con la
quale sono stati inviati i nominativi
dei dipendenti
comunali per la nomina
della Commissione
Giudicatrice
relativa
alla gara Pac
Infanzia
"Servizio
Spazio Gioco
di Villarosa;
Vista:
U

- la delega del Responsabile della CUC per la gestione della piattaforma online
"Albo Fornitori Web e Gare Telematiche al sottoscritto avente prot. n° 8012 del
19/04/2017;
- la determina del Responsabile della CUC, n° 175/51 del 12/02/2018, di nomina
dei componenti della Commissione Giudicatrice, i quali hanno necessità, per
svolgere il loro compito, di avere a disposizione in formato cartaceo i
documenti contenuti nella busta "SU presentata dalla ditta ISIDE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE CARINI (PA);
U

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Rup,
procede
tecnica

u

anche della piattaforma online suddetta, Fabio D'Angelo,
della busta telematica nel MEPA, denominata "Offerta
presentata dall'unica ditta ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA
e poi lo stampa per depositarlo
disposizione della Commissione Giudicatrice che si
in modo da effettuare le valutazioni di competenza.
busta S scaricata e stampata è denominata "Offerta
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