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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 
Ufficio di Piano 

 

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. 7335132669.  

 
VERBALE N. 1 del 17.01.2018 

 

Il Responsabile Unico  del Procedimento  

Dott.ssa Antonella Tortorella, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio di Piano, alle ore 17.15, presso il suo ufficio, 
collegata alla Piattaforma Telematica del MePa, procede con la verifica delle Buste virtuali pervenute con riferimento 
alla procedura de quo, facendosi assistere dall’ing. Antonello De Stasio, in qualità di segretario del RUP. 
RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 132 del 28.12.2017 con cui si procedeva ad approvare al 
documentazione necessaria per esperire le operazioni di gara a mezzo RDO su MEPA aperta a tutti gli iscritti alla 
pertinente categoria merceologica e si procedeva ad inserire  la predetta documentazione nel sistema giusta RDO n. 
1835067;  
CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ovvero ore 12.00 del giorno 15.01.2018 
sono pervenute, nei termini, n. 02 offerte: 
Consorzio SANITA’ E SERVIZIINTEGRATI PER AZIONI SOC. COOP. SOCIALE - sede legale in Foggia in via Mario 
Forcella 15d - P. Iva 04007550710 pec: conssi@legalmail.it, con plico pervenuto in Piattaforma alle ore 08:45:21 del 
15.01.2018;  

KERES ONLUS a.r.l. – sede legale in Volturara Appula Fg) in via Campolattara n. 12 – P.Iva 03122040714 pec: 
keresonlus@pec.confcooperative.it, con plico pervenuto in Piattaforma alle ore 11:58:39 del 15.01.2018;  
PRESO ATTO: 

 del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 7335132669, 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: “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del 
servizio di assistenza domiciliare anziani SAD/ADI (art. 36, comma 2, lett. b)  e c) del D.lgs. n. 50/2016) a mezzo 
RdO Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”  

VISTO CHE la data di scadenza per la consegna dei plichi è 15.01.2018 alle ore 12:00 e che la data fissata per l’apertura 
telematica della Busta A era giorno 17.01.2018 ore 17.00; 
Procede quindi all’apertura delle Buste A nell’ordine di arrivo e provvede al controllo di tutta la documentazione 
allegata: 
Consorzio SANITA’ E SERVIZIINTEGRATI PER AZIONI SOC. COOP. SOCIALE – documentazione completa e quindi 
Ammessa alle fasi successive; 
KERES ONLUS a.r.l. – documentazione completa e quindi Ammessa alle fasi successive. 
Il presente verbale viene trasmesso via Pec e a mezzo Mepa alle ditte interessate, nonché alla Commissione per il 
prosieguo dei lavori. 
Il presente verbale è altresì pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dedicata alla gara in oggetto 
 
Letto approvato e sottoscritto, ore 18.33 del 17.01.2018 
 
 

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano 
Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Antonella Tortorella 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93) 


