Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 65 DEL 21/07/2020
PROPOSTA N°1051 DEL 20/07/2020 - REGISTRO GENERALE N° 738

OGGETTO:

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE
ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022

ANNI

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E

AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 2

I L D I R I GE N T E

D E L L ’A R E A

A P P AL T I , C O N T R AT T I , W E L F AR E

E

C U LT U R A

S E R V I Z I O A P P AL T I E C O N T R AT T I
Richiamate:
-

la determinazione a contrarre n. 38 del 16.04.2020 del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare
e Cultura, di approvazione del progetto del servizio di Assistenza Specialistica in favore di studenti
diversamente abili degli Istituti Superiori della Provincia del Sud Sardegna

– Anni Scolastici

2020/2021 e 2021/2022, redatto dal RUP, D.ssa Speranza Schirru, suddiviso in TRE lotti come
segue:

LOTTO NR.

CIG

1

Territorio ex Provincia del Medio
Campidano

8261723D7C

2

Territorio ex Provincia Carbonia
Iglesias

8261734692

3

Territorio ex Provincia Cagliari

8261745FA3

TOTALI

Importo Servizio
soggetto a ribasso

IVA AL 5%

Importo lordo

€ 723.925,00

€ 36.196,25

€

760.121,25

€ 723.925,00

€ 36.196,25

€

760.121,25

€ 723.925,00

€ 36.196,25

€

760.121,25

€ 2.171.775,00

€ 108.588,75 € 2.280.363,75

contributo ANAC

€ 600.00

spese pubblicità

€ 3.000,00

commissione di gara

€ 3.500,00

TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€ 2.287.463,75

con la quale si dispone di:
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-

o

individuare quale procedura di scelta del contraente, la procedura aperta, ai sensi degli articoli 3,
comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma
Sardegna CAT;

o

assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ad approvare i criteri
di valutazione;

o

dare atto che l’appalto è stato suddiviso in tre lotti;

o

i partecipanti possono presentare offerta per un solo lotto o per più lotti ma essere aggiudicatari di
un solo lotto. Nel caso non vi sia un numero di offerte sufficiente lo stesso concorrente potrà
aggiudicarsi al massimo due lotti. Qualora vi sia un unico concorrente partecipante lo stesso potrà
essere aggiudicatario di tutti i lotti;

o

la commissione giudicatrice sarà composta prioritariamente da tre esperti di comprovata esperienza
nella gestione di servizi di assistenza specialistica in favore di studenti diversamente abili degli
Istituti Superiori, di cui uno con funzioni di Presidente e due commissari;

o

dare atto che il contratto è da stipularsi a misura, in forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

o

procedere, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n 267/2000 e dell’art. 62 del
Regolamento di contabilità dell’ente, alla prenotazione degli impegni di spesa della somma
complessiva di € 2.287.463,75 dando atto che le somme verranno formalmente impegnate
successivamente all’aggiudicazione;

o

di autorizzare la Dirigente dell’Area Appalti all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento
della gara di cui trattasi;

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 40 del 22.04.2020,
con la quale è stata indetta la gara e approvati gli atti relativi alla procedura aperta suddivisa in 3 lotti,
secondo le disposizioni del RUP, in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT (rfq_
352760) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art 60 D. Lgs. 50/2016, con valutazione delle
offerte, secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante
miglior rapporto qualità/prezzo;

-

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 43 del 28.04.2020,
con la quale si è proceduto ad affidare il servizio di pubblicità legale per le pubblicazioni relative al
bando e all’esito di gara inerenti la procedura in oggetto;

-

la determinazione n. 56 del 30.06.2020 del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee guida n. 5 di
attuazione del medesimo Decreto;

Dato atto che:
-

nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, le operazioni di gara in seduta pubblica si sono svolte attraverso videoconferenza sulla
piattaforma Google Meet;

Visti:
-

i verbali di gara n.1 (verifica documentazione amm.va), n. 2 (esito soccorso istruttorio), n. 3 (apertura
offerta tecnica) n. 4 (valutazione offerta tecnica) e n. 5 (apertura ed esame offerta economica), dai
quali, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa, delle operazioni di valutazione delle
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offerte tecniche ed economiche e delle modalità di assegnazione dei singoli lotti in base alle
preferenze espresse ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare di gara, risulta che ai fini dell’aggiudicazione,
gli operatori economici primi classificati in graduatoria per i lotti 1,2 e 3, sono i seguenti:

GRADUATORIA

CIG

LOTTO NR.
LOTTO 1
Territorio ex
Provincia del Medio
Campidano
LOTTO 2
Territorio ex
Provincia Carbonia
Iglesias

LOTTO 3
Territorio ex
Provincia Cagliari

8261723D7C

8261734692

8261745FA3

n. gara
7729951

TOTALI

%
Importo
Ribasso aggiudicazione
1° CLASSIFICATO
oltre IVA di
legge

Importo Servizio
soggetto a ribasso

12,690%

€ 723.925,00

€ 723.925,00

€ 723.925,00
€ 2.171.775,00

€ 632.058,92

6,750%

€ 675.060,06

8,410%

€ 663.042,91

ANOMALIA

SI

MEDIHOSPES
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
CONSORZIO
TERRITORIALE
NETWORK ETICO ITALIA Società
Coop. Sociale Consortile Onlus
Isola Verde soc. Coop. Sociale
onlus (consorziata esecutrice)
Società Coop. Dimensione Umana
(consorziata esecutrice)
RTI PASSAPAROLA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
(capogruppo mandataria)
SO.SE (mandante)

NO

SI

€ 1.970.161,89

Dato atto che:
-

le offerte degli operatori primi classificati relativamente al LOTTO 1 e al LOTTO 3, a seguito del
calcolo effettuato ai sensi dell’art. 97 c.3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono risultate sospette di
anomalia e pertanto il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, ha attivato il
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016;

-

relativamente al LOTTO 2 l’offerta presentata dall’operatore economico primo classificato non è
risultata

sospetta

di

anomalia

e

la

sottoscritta,

in

qualità

di

Responsabile

unico

del

procedimento/RUP, ne attesta la congruità nel presente provvedimento;
Considerato altresì che:
-

l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto
dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte
dell’organo competente”;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1, provvede all’aggiudicazione”;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti”;

Dato atto che:
-

il RUP nonchè responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Speranza Schirru;
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-

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis
della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Visti:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

-

il D.Lgs 50/2016;

-

la L.R. n. 8 del 13.03.2018;

-

il Decreto-legge n. 18 del 17/3/2020;

-

il Decreto legge 8/4/2020 n.23;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 4 del
25.07.2016;

-

il Decreto n. 2 del 13.01.2020, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

DETERMINA
1.

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1.

Di approvare i verbali di gara n. 1, 2, 3, 4, 5 nei quali vengono riassunte tutte le operazioni e
risultanze di gara relative alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.

2.

Di aggiudicare il “SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA –
ANNI SCOLASTICI 2020/2021 - 2021/2022 - LOTTO 2 come segue:

LOTTO
NR.
LOTTO 2
Territorio
ex
Provincia
Carbonia
Iglesias

3.

CIG

Importo
Servizio
soggetto a
ribasso

8261734692 € 723.925,00

%
Importo
IVA 5%
Ribasso aggiudicazione

6,750 % € 675.060,06 € 33.753,00

Importo
complessivo

AGGIUDICATARIO

Consorzio Territoriale
Network Etico Italia
Società
Coop.
€ 708.813,06 Sociale
Consortile
Onlus
P.I. 03170140929

Sede

Via G M
Angioy 18
Cagliari
09124

Di dare atto che relativamente al LOTTO 1 e al LOTTO 3 si provvederà ad aggiudicare il servizio
all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

4.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

5.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la somma
verrà impegnata successivamente dal responsabile di spesa.

6.

Di trasmettere il presente atto al RUP per gli adempimenti di competenza.
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7.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

8.

Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.

Allegati:
a)
a)
b)
c)
d)

verbale di gara n. 1
verbale di gara n. 2
verbale di gara n. 3
verbale di gara n. 4
verbale di gara n. 5

21/07/2020
L’Istruttore: (Isabella Murru)

IL DIRIGENTE D’AREA
Speranza Schirru

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 1051

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Ufficio Proponente: Servizio Appalti e Contratti
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA ANNI SCOLASTICI
2020/2021 E 2021/2022 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 2
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