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Settore Servizi Socio - Assistenziali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: RFQ_318625 - PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM PER PRESTAZIONI
GESTIONALI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2018 - AMMISSIONE E ESCLUSIONE PARTECIPANTI RETT. DET. 195/2017 –RIAPPROVAZIONE VERBALI
PREMESSO CHE:
- con la determinazione n° 1158 del 29/12/2017 è stata indetta la gara per l’affidamento dei servizi del
Programma Home Care Premium, prestazioni gestionali dal 01/02/2018 al 30/06/2018, CIG. 7338477EC8.
mediante procedura aperta con Richiesta di Offerta (R.d.O.) nella centrale unica di committenza regionale
denominata “Sardegna CAT”, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in data 17/01/2018 la RdO è stata pubblicata, sul portale Sardegna CAT, la gara in busta chiusa Codice
rfq_318625;
DATO ATTO CHE:
- il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale Sardegna CAT è stato fissato entro e
non oltre le ore 13:30 del giorno 16/02/2018;
- entro tale termine sono pervenute sul sito della centrale di committenza regionale Sardegna CAT le offerte
delle seguenti ditte:
- CARBONIA FUTURA – COOPERATIVA SOCIALE – CARBONIA – VIA ARSIA 56 – CF/PI 02126790928
PASSAPAROLA SOCIETA’ COOPERATIVA – CAGLIARI – VIA TIZIANO 29 –CF/PI 01621770922;
RILEVATO che con determinazione n° 120 del 21/02/2017 è stata nominata la Commissione aggiudicatrice
per la gara in oggetto;
VISTO il verbale di gara n° 1/2018, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale la
Commissione dà atto delle operazioni di gara e dichiara l’ammissione di entrambi i concorrenti;
VISTI
- l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 120, comma 2bis, del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
ai sensi del quale il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della
stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
PRESO atto che per mero errore materiale nella precedente determinazione n. 195/2018 non è stata riportata
l’anagrafica completa delle imprese partecipanti e si rende necessario adottare il presente atto in rettifica;
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RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul sito istituzionale
www.comune.quartusantelena.ca.it, sezione Bandi di Gara - nella sezione relativa alla procedura di gara in
oggetto, il presente provvedimento dandone contestualmente avviso al medesimo concorrente;
DATO ATTO CHE il CIG è 7338477EC8;
VISTO l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n° 50 del 2016;
DATO ATTO che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, non
comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
VISTI
- l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n° 267 del 18/8/2000,
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Sindacale Numero 4 del 18/01/2016 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di Dirigente
del Settore Servizi Socio Assistenziali;
- lo statuto comunale;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) anni 2018/2020;
- il DPR n° 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione
della Giunta comunale n° 10 del 30/01/2014;
DATO ATTO
- che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art.23 del
D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli artt. 6
e 7 del DPR n° 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione anni 2018/2020;
VISTO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i., che impone alle Pubbliche Amministrazioni di
provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti, degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione
ai sensi del D.Lgs. 18/04/16, n° 50;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende
il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI AMMETTERE alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi del Programma Home Care Premium,
prestazioni gestionali dal 01/02/2018 al 30/06/2018, CIG. 7338477EC8. i concorrenti Passaparola Società
Cooperativa di Cagliari e Carbonia Futura Cooperativa Sociale di Carbonia, che hanno presentato offerta
come riportato nel verbale di gara n° 1/2018 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO dunque che non vi sono fornitori esclusi dalla presente procedura di gara;
4.DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n° 50 del 2016, a pubblicare il presente
provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Bandi e Gare”, relativa alla procedura di gara in
oggetto;
5. DI DARE AVVISO, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29, comma 1, ai concorrenti, con le
modalità di cui all’art. 5bis del D.Lgs. n° 82/2005, del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.
29, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016;
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6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n° 104/2010, come inserito dall'art. 204,
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo web del Comune di Quartu Sant’Elena;
7. DI DARE ATTO che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni è il
Settore Servizi Socio Assistenziali sito in via Cilea n. 15 a Quartu Sant’Elena;
8. DI ADEMPIERE altresì agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente
– sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 e
ss.mm.ii.;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
- non verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non comporta impegni di spesa;
- andrà altresì pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

L’Istruttore: (PicciG)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Giuseppe Picci )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Socio - Assistenziali, Numero 200 del 21/03/2018, è
stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 21/03/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino al 05/04/2018
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