Città di Asolo
provincia di Treviso
Area amministrativa – sociale

Asolo, 25 febbraio 2019

AVVISO DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPAZIO EDUCATIVO POMERIDIANO DEL COMUNE DI
ASOLO. CIG: 7694837C5C

Il Responsabile del servizio

RICHIAMATA la determinazione n. 567/2018 del 16 novembre 2018 con cui è stata indetta la
procedura di gara per l'affidamento e co-progettazione del servizio Spazio Educativo Pomeridiano
(SEP) biennio 2019/2020 , mediante il ricorso a Richiesta di Offerta (RdO) n. 2132210 attraverso il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ai sensi dell’art. 36 comma 1, lett. B)
e dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, provvedendo a pubblicare la Lettera di invito e relativi
allegati per la presentazione dell'offerta, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'appalto e
relativi allegati, rivolto agli operatori economici precedentemente selezionati previo avviso
esplorativo per manifestazione di interesse;

Visto il provvedimento provvedimento n. 747 del 19/12/2018 del responsabile del procedimento
con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visti i verbali di gara del 20/12/2018;

Visto l'articolo 73 del D.Lgs. 50/2016;

RENDE NOTO

che con determinazione n. 126 del 25/02/2019 è stato definitivamente aggiudicata la procedura
negoziata per l’affidamento e co-progettazione del servizio Spazio Educativo Pomeridiano (SEP)
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biennio 2019/2020, ai sensi dell’art. 36 comma 1, lett. B) e dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
alla società Società KIRIKU' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Via Dei Martiri n.
85 - Crocetta del Montello (TV), avendo ottenuto un punteggio complessivo di 92,90/100, la quale
offre di eseguire il servizio per un totale di € 58.620,00 corrispondenti ad un ribasso d’asta del 0,5%
sui prezzi posti a base di gara - Educatore € 22,00 orario Coordinatore € 28,00 orario - (art. 2
Capitolato Speciale d’Appalto), al netto dell’IVA al 5%, esperita mediante procedura negoziata
secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, previo avviso esplorativo
per manifestazione di interesse.

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Chiara Carinato

Rappresentazione di un documento firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente
Num. Certificato 7420110600005957 emesso dall'ente certificatore InfoCert Firma Qualificata
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