
                 
COMUNE DI FANO

    (Provincia di Pesaro e Urbino)

                       SERVIZI SOCIALI                      

ESITO  PROCEDURA NEGOZIATA 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

OGGETTO: Affidamento   delle attività ascrivibili al "Soggetto promotore" finalizzate 
all'attivazione dei tirocini di inclusione sociale, ai sensi della D.G.R.Marche n. 593/2018.

 
Atti di gara:

– Determinazione n. 2505 del 13.12.2018 ,di attivazione delle  procedure  per l’ individuazione di
un  soggetto atto allo svolgimento delle azioni facenti capo al “Soggetto Promotore” di cui alla
DGR. 593/2018, tramite RdO (richiesta di offerta) , secondo le modalità e i termini specificati e
dettagliati nel capitolato speciale di Gara;

 Determinazione n.  2681 del 28/12/2018 di approvazione dell'elenco  degli operatori da invitare
alla procedura di gara in oggetto;

 Determinazione n.38 del 09.01.2019  nomina della Commissione giudicatrice per la gara in
oggetto ;

– Determinazione n. 49 del 10.01.2019 di aggiudicazione definitiva del servizio

Finanziamento:
la spesa risulta regolarmente finanziata ed imputata come segue:

– Imp.2019/ 00220 al Cap. 1202.13.360 del Peg 2019/2021 annualità 2019 
– Imp.2020/00066 al Cap. 1202.13.360 del Peg 2019/2021 annualità 2020  

Modalità di gara : procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs.50/2016 con il 
metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Ditte richiedenti invito :
-T41 B Soc.Coop.Soc. - Via Paganini, 19 –  Pesaro
- Opera Soc.Coop.Soc.Onlus – Via F.Paciotti , 3 - Urbino

Ditte partecipanti e relativa graduatoria:
-T41 B Soc.Coop.Soc. - Via Paganini, 19 –  Pesaro

AGGIUDICATARIO : 
-T41 B Soc.Coop.Soc. - Via Paganini, 19 –  Pesaro per un valore 83.984,61 oltre Iva 5% per 
complessivi € 88.183,84

Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Roberta Galdenzi  – Funzionario P.O. U.O.C. 
Coordinamento Amministrativo



Procedura di ricorso: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, si rende noto
che è proponibile il ricorso al TAR Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2 
luglio 2010, così come stabilito dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente avviso assolve agli obblighi disposti dall'art. 1 , comma 32, della Legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Fano, 10.01.2019

Il Dirigente  
          Settore VI Servizi Sociali

Dott.Giuseppe De Leo
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.


