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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/827/2018 del  14/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/65176/2018 del  14/06/2018

Oggetto: Esclusione dalla gara “Centro polivalente di aggregazione e sostegno all’infanzia, laboratori educativo
– didattici a piazza Merolli” di cui alla determinazione dirigenziale n. CQ/275 del 19 febbraio 2018 di
approvazione dell’avviso pubblico. 

IL DIRETTORE

CRISTIANA PALAZZESI

Responsabile procedimento: LUIGI ROTUNNO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CRISTIANA PALAZZESI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con determinazione dirigenziale n. CQ/275 del 19 febbraio 2018 è stato approvato l’avviso pubblico per
l’individuazione di un soggetto del Terzo settore per la co-progettazione della realizzazione del servizio denominato
“Centro polivalente di aggregazione e sostegno all’infanzia, laboratori educativo – didattici a piazza Merolli”;

che la cooperativa sociale OMNIA ha presentato apposita offerta per la partecipazione alla suddetta gara (prot.
CQ33599 del 29 marzo 2018);

che, come risulta dal verbale assunto agli atti con prot. n. CQ53452 del 16 maggio 2018, la Commissione esaminatrice,
nominata con DD n. CQ/640 del 26 aprile 2018, ha ritenuto di richiedere al suddetto Organismo l’integrazione della
documentazione presentata, ai sensi dell’art. 83 co.9 del D.lgs. n. 50/2016,

che, pertanto, il RUP, con nota PEC CQ53706 del 16 maggio 2018, ha richiesto alla c.s. OMNIA l’integrazione della
documentazione entro il termine delle ore 12,00 del giorno 24 maggio 2018;

che, decorso tale termine, si è preso atto della mancata regolarizzazione di quanto richiesto;

che il RUP, con nota n. CQ58036 del 28 maggio 2018, ha comunicato ai membri della Commissione giudicatrice
l'esito del soccorso istruttorio;

che, con nota n. CQ64547 del 13 giugno 2018, è stata comunicata alla c.s. OMNIA che si sarebbe proceduto con atto
dirigenziale all’esclusione dell’Organismo medesimo dalla partecipazione alla gara di cui trattasi;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa.

Di escludere dalla partecipazione alla gara “Centro polivalente di aggregazione e sostegno all’infanzia, laboratori
educativo – didattici a piazza Merolli” la cooperativa sociale OMNIA.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ad omnia per comunicazione esclusione gara giugno 2018-signed_firmato.pdf 

CQ20180053706-088236409.pdf 

DD__nomina_commissione_giudicatrice.pdf 

CQ20180053452-088210210.pdf 

DD_n._CQ_275_del_2018.pdf 

CQ20180058036-088997756.pdf 
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