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LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
– con  determinazione  n.  1650  del  29.12.2017  dell’Ufficio  Affari  Generali,  Organi
Istituzionali,  Appalti  e  Contratti,  Politiche Sociali,  veniva indetta procedura negoziata ai
sensi  dell’articolo  36,  comma 2,  lettera  b)  del  d.lgs.  50 del  2016 al  fine  di  procedere
all’affidamento della “gestione dei piani personalizzati di cui alla L.R. 162/98 relativamente
ai servizi di assistenza domiciliare ed educativa a gestione diretta” per un periodo di 12
mesi, da assegnarsi, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del succitato testo normativo, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo presunto a base di
gara pari a € 52.380,95 al netto dell’Iva;

– in data 29.12.2017 la stazione appaltante ha provveduto a pubblicare sul profilo del
committente  l'  avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per
l’affidamento  del  servizio  di  “gestione  dei  piani  personalizzati  di  cui  alla  L.R.  162/98
relativamente  ai  servizi  di  assistenza  domiciliare  ed  educativa  a  gestione  diretta”,
stabilendo di acquisire le manifestazioni di interesse degli  operatori economici iscritti  al
portale SardegnaCAT, nella categoria “AL96 Servizi Sociali”, ed in possesso dei requisiti di
idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti;
Visto l' avviso pubblico nel quale veniva stabilito:

– come termine  ultimo  per  la  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse  il  giorno
12.01.2018 alle ore 13:00;

– di invitare alla successiva RdO, sul portale SardegnaCat, un numero di 5 operatori
economici;

– in ottemperanza al principio di rotazione sancito dall’articolo 36 del D.Lgs.50 del
2016 si  decideva,  qualora  il  numero delle  manifestazioni  di  interesse pervenute
fossero state superiori a cinque di procedere nel seguente modo: 

1. se  gli  operatori  economici  partecipanti  sono  in  numero  pari  a  6,  compresa  la
manifestazione di interesse della ditta già aggiudicataria del servizio, si procederà
ad  invitare  i  5  operatori  economici  con  esclusione  dell'operatore  economico
uscente;

2. se gli  operatori economici partecipanti sono in numero superiore a 6, compresa la
manifestazione di interesse della ditta già aggiudicataria del servizio, si procederà
al sorteggio degli  operatori economici partecipanti  con l'esclusione dell'operatore
economico uscente;

Vista  la  propria  determinazione  n.  25  del  23.01.2018  con  la  quale  è  stata  approvata
l'istruttoria svolta dall'ufficio centralizzato per gli appalti dalla quale si rileva:

– che  entro  il  termine ultimo del  12.01.2018 sono  pervenute  11 manifestazioni  di
interesse;

– l'assenza  tra  le  istanze  pervenute  della  manifestazione  di  interesse  da  parte
dell’operatore economico aggiudicatario uscente;

– che, ai sensi dell’art.  53 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire l’anonimato dei
soggetti aventi presentato richiesta di invito, sono stati attribuiti i seguenti numeri
identificativi: 157 – 184 – 129 – 132 – 164 – 104 – 116 – 124 – 139 – 151 – 171 ;

– la non ammissione alla fase successiva della procedura degli operatori  economici
identificati con i numeri 132 – 104 – 124 – 151  in quanto, relativamente al requisito
di  idoneità professionale, l'attività prevalente esercitata nella sede legale indicata
nella visura camerale non è attinente l'oggetto della gara;

– l'ammissione alla  fase  successiva  della  procedura  degli  operatori  economici
identificati con i numeri 157 – 184 – 129 – 164 – 116 – 139 – 171 ;

Visto il  verbale  n.  2  del  29.01.2018  nel  quale  si  riassume  l'attività  istruttoria  svolta
dall'ufficio Appalti in seduta pubblica e dalla quale si rileva che:



–  alle  ore  11.00,  al  secondo  piano  del  Palazzo  municipale,  alla  presenza  del
rappresentante della ditta identificata con il n. 129  è stato effettuato il sorteggio per
individuare n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite
RdO da esperirsi sulla piattaforma informatica CAT Sardegna;

–   all'esito del sorteggio sono stati individuati i seguenti operatori economici: 129 – 164
– 116 – 171 – 184 ;

Ritenuto dover  prendere  atto  dell’esito  del  sorteggio  effettuato  in  data  29.01.2018,  in
seduta  pubblica  e  procedere pertanto  ad invitare  le  ditte  estratte  a  presentare  offerta
nell’ambito della procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016
che sarà avviata sulla piattaforma informatica CAT Sardegna;

Preso atto: 
•  dell'articolo  3 “Funzioni  esercitate  dall'Ufficio  Comune  operante  come  Ufficio
centralizzato e principi regolanti l'esercizio delle attività”;

• del decreto sindacale n. 8 del 27/05/2016 con il quale alla sottoscritta viene attribuita
la responsabilità e la gestione del Settore nel quale risulta incardinato l'Ufficio comune
operante come Ufficio Centralizzato; 

Visto: 
- l'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D. Lgs. N. 267 del 2000;

DETERMINA

Di approvare il  verbale n. 02 del 29/01/2018, predisposto dall’Ufficio Comune operante
come Ufficio centralizzato per gli Appalti, dal quale si rileva che:

– alle  ore  11.00,  al  al  secondo  piano  del  Palazzo  municipale,  alla  presenza  dei
rappresentante  della  ditta  identificata  con  il  n.  129,  è  stato  effettuato  il  sorteggio  per
individuare n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite RdO da
esperirsi sulla piattaforma informatica CAT Sardegna;

– all'esito  del sorteggio sono stati individuati i seguenti operatori economici:  129 –
164 – 116 – 171 – 184 ;

Di procedere, ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  b) ad invitare gli  operatori  economici
identificati con i numeri 129 – 164 – 116 – 171 – 184  alla procedura negoziata sotto soglia
comunitaria  avviata  sul  portale  informatico  CAT  Sardegna,  identificata  con  il  CIG:
73370472B9, per  l’affidamento  della  “gestione  dei  piani  personalizzati  di  cui  alla  L.R.
162/98 relativamente ai servizi di assistenza domiciliare ed educativa a gestione diretta”
per un periodo di 12 mesi, da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, i nominativi delle ditte
aventi manifestato interesse alla partecipazione alla procedura di che trattasi rimangono
secretati sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Di disporre, in applicazione di quanto previsto dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Sestu, nella
sezione “Amministrazione trasparente – Bandi e gare”.

L’istruttore 

        Stefania Pani

                                                                        La responsabile del settore

                                                                        Sandra Licheri 
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