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NOMINA DEL SEGGIO DI GARA
E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICOCULTURALE E SERVIZIO PSICOLOGICO PER FAMIGLIE STRANIERE E PREVENZIONE
DISAGIO MINORI PER IL PERIODO 01.04.2019-31.03.2020
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI MESI 12
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procedura: negoziata art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016

PREMESSO CHE


con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2019 si è manifestata volontà di
sviluppare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 216, co. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50, mediante avviso di preinformazione pubblicato sul profilo del committente dal 14/02/2019 al
01/03/2019, finalizzata alla scelta del soggetto idoneo all’affidamento affidamento della gestione del
servizio di mediazione linguistico-culturale e servizio psicologico per famiglie straniere e prevenzione
disagio minori per il periodo 01.04.2019-31.03.2020 con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 12 per
un importo presunto complessivo di € 51.7884,00 al netto dell’IVA;



con la medesima deliberazione è stata delegata alla Presidente dott.ssa Maria Caccagni la nomina del
seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice della procedura di cui all’oggetto da effettuarsi in data
successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la partecipazione alla
procedura di cui all’oggetto



l’invito alla procedura negoziata è stata pubblicato dal RUP attraverso la piattaforma telematica per l’eProcurement di Regione Lombardia SINTEL in data 07/03/2019 prot. n. 819/2019 e indirizzato agli
operatori economici individuati per la partecipazione dall’esito di indagine esplorativa di mercato di cui
sopra



la lettera d’invito alla procedura negoziata prevedeva che le offerte dovessero pervenire
telematicamente a Civitas srl entro le ore 20:00 del giorno 22/03/2019;
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PRESO ATTO
che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e quindi entro le ore 20:00 del giorno 22/03/2019 è
pervenuta telematicamente, attraverso la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione
Lombardia SINTEL, la seguente offerta:
−

Il Mosaico, in data 21/03/2019 alle ore 13.21, id 1553170892539, registrata al Prot. n. 991/2019
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del 25/03/2019
NOMINA
il seguente seggio di gara monocratico per gli adempimenti di verifica della documentazione
amministrativa ed economica prodotta dai concorrenti e per lo svolgimento delle sedute pubbliche relative
all’affidamento della fornitura in oggetto:
−

Presidente RUP:

Sig.ra Laura Maestri
NOMINA

la seguente Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e per l’attribuzione dei
relativi punteggi:
−

Presidente:

Dott.ssa Simona Cordovani

−

Componente:

A.s. Silvana Simoni

−

Componente:

Dott.ssa Denise Mutti
DISPONE



di comunicare il presente atto ai suddetti componenti del Seggio di Gara e della Commissione
giudicatrice;



la pubblicazione del presente atto e dei curricula dei n. 3 membri della Commissione Giudicatrice
nell’apposita sezione del sito istituzionale di Civitas

denominata “Società Trasparente” ai sensi

dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016.
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Maria Caccagni

