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Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI
APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE
DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO
CIG:
PREMESSO
1

a termini dell’37 e dell’art 38 del D.lgs 50/2016 è stata stipulata la convenzione tra i
Comuni di Reana del Rojale e Magnano in Riviera per la costituzione della Centrale
Unica di Committenza, giusta Deliberazione Consiliare nr 19 del 19/06/2016;

2

con Deliberazione di Giunta Comunale nr 81 del 05.06.2018 si è stabilito di procedere
alla gestione del servizio di trasporto scolastico tramite affidamento di servizio;

3

con determinazione nr 268/2018 del Segretario Comunale è stato individuato quale
R.u.p. per la procedura in questione la Responsabile dell’Area Amministrativa del
Comune di Reana del Rojale;

4

con determinazione a contrarre nr 270/2018 è stata indetta la procedura di gara
individuando quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 6 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la
valutazione delle offerte;

DATO ATTO CHE:
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 31.08.2018 ad ore 12.00;
- entro il succitato termine è stata presentata una sola offerta
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DITTA: SAF SPA . data di arrivo 31.08.2018 ore 10.50 prot 9689.
RICORDATO CHE la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa è fissata
per il giorno 03.09.2018;
DATO ATTO: che nella seduta pubblica il seggio di gara ha verificato la presenza della
documentazione così come richiesta dal disciplinare di gara;
RICORDATO CHE non si è reso necessario attivare il sub procedimento di cui all'art 83 del D.lgs
50/2016 di soccorso istruttorio;
RITENUTO di ammettere alle fasi successive della gara la ditta Saf spa;
VISTO il verbale di gara delle operazioni effettuate dal seggio di gara
RICHIAMATO il D.lgs 50/2016
DETERMINA
1. di dare atto delle operazioni di gara effettuate dal seggio e di approvarne il relativo verbale.

Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Allegati su indicati nel testo
Il Responsabile P.O.
Sandri Moira
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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