Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
D.D.G. n. 275

Oggetto:
procedura aperta per
l’affidamento
servizio

di

del
tutorato

specializzato

in

favore degli studenti
disabili

iscritti

all’Università

degli

studi di Perugia.
Determinazioni

Responsabile
Unico
del Procedimento
Dott. Matteo Tassi
Ripartizione didattica

Visto il DR n. 1192 del 4 agosto 2017 con il quale è stata autorizzata
una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di tutorato specializzato a
favore degli studenti disabili iscritti all’Università degli Studi di Perugia,
approvando al contempo il capitolato speciale, il bando di gara e il
relativo disciplinare;
Preso atto che in esecuzione del DR sopra richiamato il bando è stato
pubblicato in data 9 agosto 2017 in Gazzetta Ufficiale V serie Speciale –
Contratti Pubblici n. 91 ed in pari data sul profilo di committente
dell’Ateneo;
Attesa la necessità, trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di nominare una
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico;
Richiamato il DDG n. n. 267 del 18 settembre 2017 con il quale è stato
nominato la Commissione giudicatrice al fine di procedere alla verifica
della correttezza formale delle offerte pervenute, riscontrare la
regolarità dei documenti amministrativi e procedere alla valutazione
delle offerte tecniche ed economiche presentate;
Letto il verbale relativo alla prima seduta pubblica del giorno 26
settembre 2017 nel quale la Commissione giudicatrice ha accertato che
sono pervenuti complessivamente nei termini prescritti dal Bando n. 2
plichi di partecipanti alla procedura;
Rilevato in particolare che la Commissione giudicatrice:
- Ha verificato la piena conformità a quanto richiesto nel disciplinare di
gara della documentazione contenuta nel plico presentato dal Costituendo
RTI tra le Società “Borgorete società cooperativa sociale” – mandataria,
Via Fratelli Cairoli, 24 – 06125 Perugia e “Frontiera Lavoro soc. coop.
Soc.” - Mandante, Via Berenice, 2 – 06127 Perugia;
- Ha verificato la piena conformità a quanto richiesto nel disciplinare di
gara della documentazione contenuta nel plico presentato dalla Società
Coop. Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a r.l. onlus, Via Caduti di Via
Fani, 16 - 67100 l’Aquila;
Rilevato che i lavori della Commissione giudicatrice sono stati aggiornati
ad una successiva seduta pubblica;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, le proposte e le conclusioni
della Commissione giudicatrice di cui al verbale del 26 settembre 2017
sopra richiamato;
Visto l’art. 29, comma 1, 2° periodo e l’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016;
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- di prendere atto dell’esito della prima seduta pubblica del 26
settembre 2017 della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/16, per l’affidamento del servizio di tutorato specializzato a favore
degli studenti disabili iscritti all’Università degli Studi di Perugia, da
aggiudicarsi

in

base

al

criterio

dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016,
e conseguentemente
- di ammettere alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici:
- Costituendo RTI tra le Società “Borgorete società cooperativa sociale” –
mandataria, Via Fratelli Cairoli, 24 – 06125 Perugia e “Frontiera Lavoro
soc. coop. Soc.” - Mandante, Via Berenice, 2 – 06127 Perugia;
- Società Coop. Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a r.l. onlus, Via Caduti
di Via Fani, 16 - 67100 l’Aquila;
- di dare atto che i lavori della Commissione giudicatrice sono aggiornati
ad una prossima seduta ancora da fissare;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.

29,

comma

1,

del

D.Lgs.

n.

50/2016

nella

sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito di Ateneo;
- di dare avviso tempestivamente del presente provvedimento mediante
PEC ai concorrenti interessati, contestualmente alla pubblicazione prevista
all’art. 29, comma 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204
del D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
giurisdizionale innanzi al TAR dell’Umbria entro 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul profilo di questa committenza, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, comma 1, 2° periodo e 204 del D.lgs. n.
50/2016.

Perugia, 27.09.2017
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato sul Profilo di committente in data 29.09.2017
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