COMUNE DI AREZZO
Servizio sociale politiche educative formative e sport
Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione
Classificazione: G 07 - 20190000016
Arezzo, il 18/09/2019

Provvedimento n. 2423
OGGETTO:

Procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su MePA di
Consip per l’affidamento della fornitura di voucher sociali per
l’ufficio servizi sociali del comune di Arezzo, anno 2019-2020 (CIG
79562465E6). Ammissione concorrente.

Il Direttore
Ricordato che:
- con provvedimento dirigenziale n. 1854 del 12/7/2019, si stabiliva di attivare una procedura
negoziata, con RDO (richiesta di Offerta) su MEPA di Consip per l'affidamento della fornitura di
voucher sociali anno 2019-2020;
- le offerte dovevano pervenire entro le ore 18:00 del giorno 13/9/2019 attraverso la piattaforma
MEPA secondo quanto stabilito dalla lettera di invito;
Visto che entro il termine indicato, risulta pervenuta n. 1 offerta da parte del
concorrente:

seguente

1) Edenred Italia s.r.l. via G.B. Pirelli n. 18 20124 Milano P.Iva 09429840151;
Visto il verbale n. 1 del 16/9/2019 del RUP, che rileva che la documentazione amministrativa
risulta formalmente regolare e completa e ammette alla gara la ditta Edenred Italia s.r.l.;
Ritenuto di approvare le risultanze del sopracitato verbale e di ammettere, conseguentemente,
alla procedura di gara il concorrente;
Visto l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo
amministrativo);
Ricordato che il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti) assegnato, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla stazione appaltante è 0000157791.
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Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico di Procedimento, nominato con
determinazione dirigenziale n. 140/2019, a fronte della procedura sopra sinteticamente
richiamata;
Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 42 del 20/5/2019
con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato “ufficio
servizi sociali e politiche di coesione” ed è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di
direzione dell'ufficio medesimo;
DETERMINA
per le motivazione espresse in narrativa
Di approvare il verbale del Rup n. 1 del 16/9/2019, allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, relativi all'esame della documentazione amministrativa e alla verifica circa il
possesso dei requisiti formali, per l'ammissione alla procedura negoziata di cui all'oggetto.
Di ammettere il seguente concorrente:
1) Edenred Italia s.r.l. via G.B. Pirelli n. 18, 20124 Milano P.Iva 09429840151;
di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito del comune di Arezzo
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di comunicare contestualmente, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l'esito della verifica amministrativa sopra descritta agli operatori economici partecipanti alla gara,
mediante pubblicazione all'interno della piattaforma MePA.
Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune di
Arezzo, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore
Dott.ssa Paola Garavelli

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n° 241 e s.m.i. è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n° 104/2010, successivamente modificato
dall'art. 204 del D.Lgs.50/2016.
Il presente provvedimento risulta così assegnato:
- Servizio emittente
- Segreteria Generale
- Operatori economici interessati
- Servizio Provveditorato e Patrimonio
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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