Originale

UNIONE
PICCOLO ANFITEATRO
MORENICO CANAVESANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

N. 3
DATA 23/06/2016

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016 /17.
NUMERO GARA 6455286

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Unione in
data 21.06.2016, n. 63, ad oggetto.” Appalto servizio trasporto scolastico a.s. 2016/2017.
Determina a contrattare”;
Dato atto che l’importo a base di gara è di complessivi € 191.150,00 suddivisi nei seguenti
lotti:
-

lotto 1: Tratta Fraz. Crotte/ Carrone/ Cerone/ Realizio /Strambino di € 70.000,00 oltre IVA –
CIG 67316762C5;

-

lotto 2: Tratta Fraz. Cascine / Romano C.se / Strambino di € 34.400,00 oltre IVA – CIG
6731677398;

-

lotto 3: Tratta Fraz. Silva/ Vialfre/ fraz. Cesare/ S.Martino C.se/ fraz. Pranzalito/ Cascine
Giache/ Perosa C.se/ Scarmagno/ Strambino di € 64.500,00 oltre IVA – CIG 673167846B;

-

lotto 4: Tratta Fraz. Bessolo/ Masero / Scarmagno / Strambino di € 22.250,00 – CIG
673167953E

Dato atto che l’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante esperimento di gara
con procedura negoziata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Visti gli atti di procedura negoziata nonché l’elenco delle ditte approvato con la citata
determinazione del RUP;
Ritenuto pertanto che la Centrale Unica di Committenza deve procedere all’indizione di
procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento in oggetto secondo quanto disposto
dalla suddetta determinazione emessa dal Responsabile del Servizio Amministrativo
dell’Unione;
Dato atto che sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione non è presente la
categoria merceologica in argomento;
Visti gli atti di procedura negoziata redatti dalla Centrale Unica di Committenza costituiti
da:
-

lettera di invito
modello istanza di ammissione
modello offerta tecnica
modello offerta economica
modello raggruppamenti di imprese
patto di integrità

Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza approvato
con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.2 del 28.1.2015;
DETERMINA
- Di approvare gli atti relativi alla procedura negoziata da esperirsi tramite consultazione di
almeno 5 operatori, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a.s. 2016/17,
costituiti da:
-

lettera di invito
modello istanza di ammissione
modello offerta tecnica
modello offerta economica
modello raggruppamenti di imprese
patto di integrità

- Di invitare alla procedura negoziata le ditte indicate all’elenco individuato nella
determinazione a contrattare emessa dal RUP del’Unione n. 63 del 21/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C.U.C.
MELLANO Luciana
________________________________

======================================================================
Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che copia della presente determinazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 24/06/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELLANO Luciana
_______________________________

