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Determinazione N.  0036 

del 14 Febbraio 2020 
 

 

 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE CONCORRENTI AMMESSI 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI UTENTI 

DISABILI MINORI E ADULTI E ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI PERIODO PRESUNTO DAL 

01/05/2020 AL 31/12/2020 EVENTUALMENTE 

PROROGABILE PER SEI MESI  

CIG: 8185063FA6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Direzione 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

 

 

VISTA E RICHIAMATA: 

• la Determinazione N. 13 del 24 Gennaio 2020 con la quale è stata avviata la procedura per 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DI UTENTI DISABILI 

MINORI E ADULTI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI per il periodo presunto dal 

01/05/2020 al 31/12/2020 eventualmente prorogabile per sei mesi – CIG 8185063FA6 con importo a 

base d’asta quantificato in €. 232.517,79 Iva esclusa, di cui  

o € 132.867,31 per il periodo contrattuale di otto mesi,  

o € 99.650,48 per l’eventuale prosecuzione di sei mesi. 

• la Determinazione N. 13 del 24 Gennaio 2020 con la quale sono stati nominati Seggio di gara con  

Dott.ssa Federica Rolli – Direttore ASP Centro Servizi alla Persona – Autorità di Gara e Daniela 

Delaiti – Responsabile Area Provveditorato ASP Centro Servizi alla Persona – Segretario 

Verbalizzante e Commissione per la valutazione della parte tecnica composta con Dott. Patrizio 

Fergnani – Responsabile Ufficio Integrazione sociale e socio-sanitaria Comune di Ferrara – 

Presidente, Dott.ssa Sabrina Montanari –– Responsabile Area Adulti ASP Centro Servizi alla 

Persona – Componente e Dott.ssa Franca Basile – Incaricata di Particolare Responsabilità Area 

Disagio e Fragilità ASP Centro Servizi alla Persona - Componente  

 

DATO ATTO:  

• che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato alle ore 09:00 del 14/02/2020 

sono pervenute, per il tramite della piattaforma telematica di negoziazione SATER le seguenti 

offerte: 

o costituenda ATI Integrazione Lavoro Società Cooperativa sociale, via Ungarelli n. 43 44122 

Ferrara, CF: 01228900385 (Mandataria) - La Valle Trasporti Srl, via G. Marconi n. 47/49 

44122 Ferrara, CF: 01737200384 (Mandante) Registro di sistema Sater e data di invio: 

PI045763-20 del 13/02/2020 

• che la seduta pubblica virtuale per l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione 

amministrativa era fissata alle ore 10:00 del giorno Venerdì 14 Febbraio 2020; 

• che la commissione si è insediata alle 11:50 per sopraggiunti impegni istituzionali e a partire da tal 

ora si è dato corso alle operazioni di gara sulla piattaforma SATER; 

 

VISTO: 

• il verbale n. 1 della seduta pubblica attivata in modalità virtuale tramite la piattaforma SATER del 

14/02/2020 dal quale si evince che la documentazione presentata dall’operatore sopra citato risulta 

conforme a quanto specificato sul Disciplinare di Gara e pertanto lo stesso viene ammesso alle 

successive fasi di gara; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 
 

 

1. di prendere atto delle risultanze dell’attività valutativa condotta durante la seduta pubblica attivata in 

modalità virtuale tramite la piattaforma SATER del 14/02/2020, avendo constatato la conformità della 

documentazione amministrativa con quanto prescritto dal Disciplinare di gara e avendo richiamato, 

altresì, la voce “Modalità di svolgimento della gara” a pag. 16 del Disciplinare di gara nella quale si 

specifica che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di 

una sola offerta valida; 

 

2. di approvare, essendo stata presentata documentazione amministrativa regolare e completa, l’elenco 

degli operatori economici ammessi alla successiva fase di gara relativa all’affidamento del servizio in 

oggetto, come segue: 
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costituenda ATI Integrazione Lavoro Società Cooperativa sociale, via Ungarelli n. 

43 44122 Ferrara, CF: 01228900385 (Mandataria) - La Valle Trasporti Srl, via G. 

Marconi n. 47/49 44122 Ferrara, CF: 01737200384 (Mandante) 

AMMESSA 

 

3. di dare avviso al concorrente tramite comunicazione a mezzo piattaforma SATER, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76, comma 2-bis e comma 5, lett b, del D.lgs. 50/2016, dell’adozione del presente 

provvedimento che determina l’ammissione alla procedura di gara; 

 

4. di dare atto che la presente determina non comporta spesa; 

 

5. di dare atto che la presente determina verrà pubblicata sul profilo del committente e nella relativa sezione 

“Amministrazione Trasparente” in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii.. 

 

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento; 

 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

   Rolli Dott.ssa Federica 


