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DETERMINAZIONE

 
N° 408 del 10-07-2017

 
 

Servizio Istruzione / Assistenza Scolastica / Centri Estivi
Proposta n. 418 2017
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI CORSI DI LINGUE PER ADULTI
PERIODO 01/10/2017- 31/05/2019 CIG 70700516A6. NOMINA
COMMISSIONE DI GARA.

 
 

IL RESPONSABILE
  

 
 
Richiamate le determinazioni n. 266 del 16/05/2017 (proposta Istruzione n. 267 del 12/05/2017) 
e n. 289 del 24/05/2017 (proposta Istruzione n. 287 del 18/05/2017) con le quali si provvedeva al
finanziamento della spesa per il servizio di organizzazione e realizzazione dei corsi di lingue straniere
per adulti periodo 01.10.2017/31.05.2019 per un importo complessivo presunto di € 44.642,85
(IVA esclusa);
 
Preso atto che l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 sulla Piattaforma Sintel – ARCA di Regione
Lombardia;
 
Considerato che la scadenza delle offerte è fissata  per le ore 13.00 del 10/07/2017;
 
Considerato, che il giorno 11/07/2017 alle ore 10.00, presso l’Ufficio Provveditorato/Gare del
Comune di Cornaredo, il R.U.P. procederà all’apertura delle buste telematiche e alla verifica della
documentazione amministrativa presentata;
 
Ritenuto che si deve procedere alla nomina di una Commissione per lo svolgimento di tutte le
procedure legate allo svolgimento della gara oggetto del presente atto;
 
Preso atto che, a rettifica di quanto scritto nella determina 266 del 16/0572017, la Sig.ra Polidoro
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Michela non fa parte del gruppo di lavoro della gara di che trattasi.
 
Valutate le conoscenze professionali dei seguenti dipendenti comunali. Sigg.ri Manco Massimo,
Capo Area Servizi al Cittadino, Polidoro Michela, impiegata Ufficio Provveditorato e Contratti,
Rebegoldi Amanda, impiegata Ufficio Provveditorato e Contratti.
 
 
Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
 
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Visto il decreto sindacale n. 4 del 24/01/2017, con cui è stata confermata la Responsabilità
dell’area Servizi al Cittadino;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31 gennaio 2017 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 e
il Bilancio di Previsione 2017/2019, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7del 06 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2017/2019 - parte contabile e
sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio 2017/2019;
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
 
 
 

DETERMINA
 
 
Di prendere atto delle premesse sopra riportate
 
Di dare atto che, a rettifica di quanto scritto nella determina 266 del 16/05/2017, la Sig.ra
Polidoro Michela non fa parte del gruppo di lavoro della gara di che trattasi.
 
Di nominare, per le motivazioni citate in premessa, i seguenti componenti della Commissione di
gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione dei corsi di lingue straniere per
adulti  periodo 01.10.2017/31.05.2019:
 
Dott. Manco Massimo, in qualità di Presidente
Sig.ra Polidoro Michela in qualità di membro esperto e segretario verbalizzante
Sig.ra Rebegoldi Amanda, in qualità membro esperto.
 
Di dare atto, altresì, che il RUP della procedura oggetto del presente atto è il Dott. Antonio
Guiducci, come risulta negli atti di gara di cui alla determina n. 266 del 16/05/2017.
 
Di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.
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Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

DOTT. MANCO MASSIMO COSIMO
 

 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento
originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi
del Comune di Cornaredo.
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