COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
CIG. N. 6034341FB5 - SERVIZIO DI SPORTELLO PRESSO IL
CONSULTORIO COMUNALE DI VIA TICINO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI,
in qualità di responsabile del procedimento di gara,
RICHIAMATA la propria Det. Reg. Sett. n. 83/2014 con la quale di disponeva :
- di procedere all’affidamento del servizio di SPORTELLO presso Il Consultorio
Comunale mediante ricorso a procedura in economia, secondo quanto previsto
dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in ottemperanza altresì a
quanto disposto dal vigente regolamento per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi
approvato dall’Ente;
- di provvedere all’ aggiudicazione secondo il sistema del prezzo più basso;
- di approvare lo schema di lettera invito a partecipare alla gara di che trattasi nonché
il Capitolato d’Oneri;
ATTESO :
- che con nota prot. n. 11226 del 01.12.2014 si è provveduto ad invitare lettera invito a
presentare offerta alle seguenti cooperative:
Società Cooperativa Sociale SOFIA – Via F.lli Caprotti n.5 – Magenta
Società Cooperativa ALDIA – Via Ferrini n. 2 - Pavia
Società Cooperativa Sociale MARTA – Via Traversi n. 15 - Sannazzaro de’ Burgondi
Cooperativa Sociale GIOSTRA – P.zza De Angeli n. 9 - Milano
Cooperativa Sociale SILVABELLA – Via Mazzini n. 41/A - Mortara
- che entro il termine stabilito, è pervenuta un’unica offerta da parte della Cooperativa
Sociale SOLIDARIETA’ SILVABELLA onlus di Mortara, giusta nota prot. n. 11619 del
12.12.2014;
- che il verbale di gara di che trattasi è stato redatto in data 15.12.2014 ;
RENDE NOTO
che con Det. Reg. Sett. n. 96/2014 si è disposto di acquisire la fornitura del servizio di
sportello da effettuarsi presso il Consultorio Comunale di via Ticino per il biennio
2015/2016 affidandolo alla Cooperativa Sociale SOLIDARIETA’ SILVABELLA “B”
onlus di Mortara (PV), a fronte di un costo orario di € 17,54 (IVA 4% esclusa), dando
atto che la spesa necessaria a far fronte alle obbligazioni contrattuali ammonta a
complessivi massimi presunti € 14.016,80 (IVA 4% compresa).

Il Responsabile del procedimento
Donà Dott.ssa Maddalena

