
Prot. N…  del…

Determinazione n. 62 del 2 dicembre 2019

Oggetto: gara di appalto per l'affidamento dei seguenti servizi:

-  Servizio  di  assistenza  educativa  scolastica  ed  extra  scolastica  per  bambini  e  ragazzi  diversamente  abili, 

nell'ambito  degli  Istituti  Scolastici  siti  nel  territorio  dell'  Unione  Montana  dei  Comuni  dell'Appennino 

Reggiano; azione 1

-  Servizio  di  assistenza  educativa  domiciliare  per  minori  ,  nel  territorio  dell'  Unione  Montana  dei  Comuni 

dell'Appennino Reggiano; azione 2

- Servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Castelnovo ne' Monti e Vetto 

(RE), azione 3

- Servizio  di assistenza educativa a nuclei familiari residenti e/o domiciliati nel territorio dell ' Unione Montana 

dei Comuni dell'Appennino Reggiano; Azione 4

DURATA CONTRATTUALE : 1 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2021    CIG: 8094474B3F 

premesso che

-  il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 2 DICEMBRE 2019 alle ore 12:00 e che, pertanto, è 

possibile procedere alla nomina  del seggio di gara e  dei commissari per la costituzione della commissione;

- l'apertura della busta e il controllo della documentazione amministrativa può essere affidato ad un apposito seggio di 

gara

-  trattandosi di bando di gara secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione dell'offerta 

tecnica deve essere affidata ad una commissione di gara

- in caso di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 77 del codice dei contratti, è rimessa alla 

valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto 

dei principi di rotazione;

visto che

 - il seggio di gara  può  essere composto dal Responsabile del procedimento oltre a testimoni

-  la Commissione è composta da un numero dispari di componenti,  esperti nello specifico settore cui si  riferisce 

l’oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

DATO ATTO 

che “la Commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante”
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in data odierna si determina di nominare quali membri del seggio di gara in qualità di testimoni :

1) Tiziana Lodi, dipendente dell'azienda con mansioni di impiegata amministrativa

2) Lorena Simeone, dipendente dell'azienda con mansioni di assistente sociale

e quindi di  nominare quali componenti della commissione i  soggetti   di seguito indicati,  muniti  di  qualificazione, 

funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa:

1) Presidente: Simona Cecchini, direttore dell'Azienda

2) Componente: Dott.ssa Jessica Ferrari, pedagogista, membro esperto, Responsabile del Polo 2 Castelnovo ne' Monti 

– Vetto nell'ambti della Gestione Associata dei Servizi Sociali ed Educativi

dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;

3) Componente: dott. Francesco Zappettini, membro esperto, supervisore e coordinatore responsabile dell'equipe Area 

Famiglia -servizio socio- educativo svolto dall'Azienda per conto del Servizio Sociale Unificato Area Famiglia dell'Unione 

Montana

Qualora taluno dei suddetti componenti  sia impossibilitato a presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione 

provvederà a surrogarlo all’apertura della seduta disponendo menzione in calce al verbale di gara;per l’espletamento 

dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo.

Il presente provvedimento di nomina del seggio di gara e  della Commissione di gara costituisce adempimento delle 

attività operative demandate alla Stazione  Appaltante e viene pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” 

dell'Azienda

   Il direttore generale / R.U.P.

               Simona Cecchini
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