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Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SAD/ADI 
(art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16) a mezzo RdO del Mercato Elettronico della P.A. 

CIG. 6783041681 

 
 

VERBALE N. 1 del 02.09.2016 

 
IL R.U.P. dott.ssa Alma Pompea Martino  

alle ore 12.58 del 02.09.2016, presso la Sala Consiliare comunale, procede telematicamente su MEPA, assistita dalla 
dott.ssa Antonella Tortorella, che funge da segretario verbalizzante, all’apertura della Busta A dell’unica offerta 
pervenuta entro i termini, per l’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe. 
E’ presente  alla seduta: 
Carfagno Carmelo Fabio, nato a Foggia il 22.07.1981 in rappresentanza della Soc. Coop. San Giovani di Dio, giusta 
delega del Presidente del dott. de Nittis Raffaele, nato a San Giovanni Rotondo (Fg)  il 06.04.1989 (documenti allegati 
al presente verbale). 
PREMESSO CHE con determinazione n. 78 del 16.08.2016 veniva indetta procedura negoziata a mezzo MEPA. Aperta a 
tutti gli operatori iscritti a Catalogo per la Categoria Merceologica “Servizi Sociali” e veniva approvata la relativa  
documentazione di gara; 
PRESO ATTO: 
 del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 6783041681 , in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della 

Legge 266/2005, da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 
 l'oggetto della gara è: gestione del servizio SAD/ADI;  
DATO ATTO che: 
la scelta del contraente avverrà con il ricorso alla procedura prevista art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16) a mezzo 
RdO del Mercato Elettronico della P.A.; 
che le modalità di svolgimento della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
la gara è stata perfezionata sul sistema ANAC; 
VISTI i dati generali della procedura inserita direttamente sul MePA, nonché pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
di Troia e Sito Internet del Comune di Troia  (http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_art.php?idart=132); 
Visto che: 
 la data di scadenza per la consegna telematica dei plichi è 01.09.2016 alle ore 12:00 e che in data 02.09.2016 alle 

ore 12.00 è fissato il termine per l’apertura dei plichi pervenuti; 

PRENDE ATTO 
Che entro le ore 12.00 del 01.09.2016 è pervenuta una sola offerta: 
Coop. SAN GIOVANNI DI DIO, via di Iuvara snc 71121 Foggia Partita Iva 02244320715, inserita in piattaforma alle ore 
17.10 del 31.08.2016. 
Procede quindi all’apertura telematica del plico, scaricando tutta la documentazione richiesta, firmata digitalmente.  
Verificata la completezza documentale della Busta A – documentazione amministrativa, prende atto che è presente 
tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara e, pertanto, attestata la conformità al disciplinare di gara 
AMMETTE la ditta alle fasi successive, comunicando il nominativo dell’operatore alla Commissione di gara, nominata 
con determinazione dell’ufficio di Piano n. 85 data odierna. 
Letto approvato e sottoscritto, ore 13.30 del 02.09.2016 

 
f.to Dott.ssa Alma Pompea Martino – R.U.P.  

                                                 f.to Dott.ssa Antonella Tortorella -  Segretario verbalizzante   
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