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N°38

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO dell’appalto dei SERVIZI
DI: Progetto SPRAR COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE triennio
2017/2019: Gestione di azioni e servizi di accoglienza integrata per i
richiedenti protezione internazionale, asilo e/o rifugiati.
CUP: I79D17000180006;
CIG: 7129469FEC;
CPV: 85311000-2

Approvazione verbali del seggio di gara di esame e valutazione
documentazione amministrativa e ammissione
concorrenti alla fase successiva di gara
DATA:25/09/2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE nel
proprio ufficio
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE con propria determinazione n.8 del 11/07/2017 veniva indetto l’appalto per

l’affidamento dei SERVIZI DI: Progetto SPRAR COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE triennio
2017/2019: Gestione di azioni e servizi di accoglienza integrata per i richiedenti protezione
internazionale, asilo e/o rifugiati CUP: I79D17000180006 CIG: 7129469FEC CPV: 85311000-2,
mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
CON determinazione n.23 del 18.08.2017 è stato costituito il seggio di gara per l’esame della
documentazione amministrativa;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 18/08/2017 alle ore 12:00;

RICHIAMATO i verbali del seggio di gara n.1 e 2 nel quale si da atto che entro i termini previsti
dal bando e disciplinare di gara sono pervenute n.2 offerte valide da parte delle seguenti ditte:
Associazione Don Vincenzo Matrangolo Prot.n. 73 dell’11.09.2017;
Cooperativa VITASI’ Prot. n. 88 del 14.09.2017;
RITENUTO opportuno approvare i verbali n.1 del 04.09.2017 e n.2 del 22/09/2017 del seggio di gara,
da cui si evince che tutti i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di gara;
DETERMINA
DI APPROVARE i verbali n.1 del 04.09.2017 e n.2 del 22/09/2017 del seggio di gara con cui si dichiara
l’ammissione di tutti i concorrenti alla successiva fase di gara di competenza della commissione
giudicatrice;
DI PUBBLICARE, come pubblica la presente per QUINDICI giorni consecutivi sull’albo pretorio on
line della C.U.C. sezione determinazione.
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