Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 2837 del 20/09/2021

Dirigente:

DOTT. ALBERTO MURA

Settore:

Politiche, Servizi e Coesione sociale

Oggetto:
SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE - CIG 88448633D9 - ESITO DELLA VERIFICA
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E AMMISSIONE CONCORRENTI
ALLE FASI DI GARA SUCCESSIVE
RELAZIONE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.2268 del 22/07/21 è stata indetta una gara
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.120/2020 (Decreto
Semplificazioni) con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento del servizio di Mediazione familiare;
DATO ATTO:
- che la procedura di gara si svolge mediante la piattaforma informatizzata del CAT Sardegna in
conformità con quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 50/16 e dal Codice dell'Amministrazione
Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- che alla suddetta procedura sono stati invitati tutti e quattro i soggetti che hanno manifestato
interesse a partecipare rispondendo all'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Sassari in data 29/04/21;
- che alla data di scadenza della RdO fissata per il giorno 15/09/2021 alle ore 13:00 è pervenuta
un'unica offerta dall'operatore economico Associazione Mediatori Insieme;
ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 2797 del 16/09/2021 è stato nominato il Seggio di
gara con il compito di svolgere le attività preliminari di apertura della busta di qualifica e
ammissione dei concorrenti e la Commissione di gara per l’apertura e la valutazione della proposta
tecnica-progettuale e di quella economica;
DATO ATTO:
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- che in data 16/09/2021 si è tenuta la prima seduta di gara pubblica per l'apertura e l'esame della
documentazione amministrativa contenuta nella Busta di Qualifica da parte del Seggio;
- che al termine dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta di Qualifica
pervenuta da parte della concorrente Associazione Mediatori Insieme si è riscontrata la regolarità e
completezza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara e pertanto la concorrente è
stata ammessa alle fasi successive della gara;
RITENUTO pertanto di dover approvare il suddetto esito;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di
conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
la L.328/2000;
il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
la Deliberazione ANAC n.32/2016;
la L.241/90;
il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.e ii.
la L.R. 8/2018;
la L. 120 del 11.09.2020;
DETERMINA
1) DI RICHIAMARE le premesse per far parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) DI APPROVARE, a seguito dell'apertura della Busta di Qualifica, l’esito dell’istruttoria relativo
all’ammissione della concorrente Associazione Mediatori Insieme alla fase successiva di apertura
della Busta Tecnica ed Economica;
3) DI PROVVEDERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2bis del D.Lgs. 50/16, alla
comunicazione alla concorrente in gara del presente provvedimento attraverso la messaggistica
del CAT Sardegna, e di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato
nell'apposita sezione della Amministrazione Trasparente del Comune di Sassari.

Estensore: Dr.ssa Marta Murgia, Istruttore Direttivo Amministrativo nel Servizio Coordinamento Amministrativo Contabile
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Responsabile del Servizio: Dr.ssa Ilaria Saba

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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