
 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
Settore Amministrativo e Servizi Sociali 

 
VERBALE di gara N. 1  del 13.11.2019   

 
Procedura negoziata tramite MePA con R.d.O per l’affidamento del servizio di Assistenza 

all’Autonomia e Comunicazione in favore degli alunni disabili gravi frequentanti le Scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del territorio comunale. CIG Z3E2A47C3D 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di novembre alle ore 12,30 negli Uffici del Settore Ufficio 
Tecnico di questo Comune si è riunita in seduta pubblica la Commissione nominata con determina del Segretario 
generale n.11 del 13.11.2019  nelle persone che seguono: 

  Presente Assente 
dott.Margherita Giambalvo                    Presidente             SI  
Ing.Aurelio LoVoy                           componente             SI  
Maria Louisa Cardinale                  RUP componente             SI             
    

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la sig.ra Maria Louisa Cardinale. 
Il Presidente, constatata la validità della seduta, premette: 

 che a seguito dell’avviso pubblico pubblicato dal 06.09.2019 al 25.09.2019 sul sito istituzionale dell’Ente 
entro i termini fissati hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara n.11 ditte; 

 che con delibera di G.C. n.111 del 08.10.2019 è stato emanato l’atto di indirizzo per provvedere a 
garantire il servizio in questione tramite la richiesta d’ordine sul MePA al fine di individuare l’operatore 
economico in possesso dei requisiti previsti per l’erogazione del predetto servizio; 

 che con determina a contrarre n.152 del 21.10.2019  sono stati individuati il fine, l’oggetto e le modalità 
di scelta del contraente, approvando il capitolato d’oneri ed il disciplinare e disponendo di procedere 
tramite procedura negoziata sul MePA ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e 
s.m.i., trattandosi di importo sottosoglia, con invio di R.d.O. alle ditte che avevano manifestato interesse 
ed erano abilitate sulla piattaforma telematica; 

 che, contestualmente, con la predetta determina è stata impegnata la spesa complessiva di €.15.000,00 
sul capitolo 11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili” a gravare quanto 
ad €.5.000,00 sul bilancio del corrente esercizio finanziario e quanto ad €.10.000,00 sul bilancio 
pluriennale 2020; 

 che il criterio di scelta del contraente, trattandosi di Servizi sociali, è stato individuato nell’offerta 
economicamente vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

La Commissione, dopo aver preso visione delle richieste di offerta inviate a n.10 ditte che avevano manifestato 
interesse ed erano in possesso dell’abilitazione sul MePA per la categoria merceologica in esame, procede a 
verificare il numero di offerte prodotte a sistema. 
Si da atto, quindi, che nei termini assegnati sono pervenute n.2 offerte da parte delle ditte: 

1) Società Cooperativa Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84; 
2) Euroservice Società Cooperativa Sociale, corrente in Maniace (CT) nel Corso Margherita n.175. 

Si  procede, pertanto, ad esaminare la documentazione amministrativa richiesta, in esito alla quale entrambe le 
ditte risultano ammesse alla gara. 
Si prosegue con l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica. 
A questo punto, vista l’ora tarda, si sospende la gara comunicandone alle ditte ammesse il rinvio al giorno 
14.11.2019 alle ore 12.00 per l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica e l’apertura della busta economica. 
Letto, confermato e sottoscritto.  
                   
                        I Componenti                                                                                                    Il Presidente di gara 
F.to Maria Louisa Cardinale segretario verbalizzante                                                  F.to  dott.Margherita Giambalvo  
    
 
 F.to Ing.Aurelio LoVoy 


