COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Provincia di Monza Brianza

Determinazione N. 200 del 13/06/2018

Oggetto: PRESA D'ATTO ESITO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE
Visto il decreto sindacale n. 138 del 10/01/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del
Settore Socio Culturale.
Richiamata la delibera di G.C. n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione:
assegnazione risorse bilancio di previsione 2018/2020 ai responsabili di settore”.
Viste le determine
 n. 128 dell’11/04/2018 ad oggetto: Determina a contrarre affidamento servizio trasporto scolastico
A.S. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022- PROCEDURA APERTA - CIG. 7444336C65;
 n. 170 del 16/05/2018 ad oggetto “NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018-2022”.
Preso atto che in data 12/04/2018 con ID numero 96111578 è stata avviata una procedura aperta tramite la
piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
Dato che entro il termine di scadenza fissato per le ore 12.00 del giorno 14/05/2018 sono pervenute n. 2
offerte mediante la piattaforma Sintel da parte degli operatori riportati nel verbale di gara nr 1 del 17/05/2018
prot. 8193/2018.
Viste le risultanze della procedura di gara come da verbali prot. 8193/2018 allegati alla presente.
Considerato che nessuno dei partecipanti ha raggiunto il punteggio previsto dalla procedura telematica di
gara.
Preso atto che la piattaforma Sintel, per quanto sopra e come meglio specificato nel verbale di procedura, ha
terminato l’iter con l’esito di gara soppressa.
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”.
Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 (Codice degli appalti pubblici).
Visto l’art. 107 – comma 3 – del D. lgs. 18.8.2000 n. 267.
DETERMINA
1.

di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

di approvare le risultanze della gara ID numero 96111578, come da verbali allegati, gestita tramite Sintel
di ARCA Lombardia, che è risultata soppressa;

3.

di dare atto che con successivo provvedimento sarà indetta nuova procedura per l’affidamento del
servizio in oggetto;

4.

di dare atto che con la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 147 /bis del Decreto Legislativo 267/2000, si
attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
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