
 

Provvedimento ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA IN 
MATERIA DI GREEN PUBLIC PROCUREMENT NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE 
PROGRAMMATE SUL PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-
2020 A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – FONDO SOCIALE 
EUROPEO SVILUPPO REGIONALE (FSE) 
 
CUP: F49J1700039000 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: 1.254.303,00 €, oltre I.V.A. ed oneri di legge. 

 

PROCEDURA: aperta si sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 

3 del D.lgs 50/2016. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

PREMESSO CHE 

- con determina prot. n. C-02312 del 05/07/2018 il dott. Piefrancesco Fighera è stato nominato 

Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto; 

- con determinazione a contrarre prot. n C-02711 del 3/08/2018, Sogesid S.p.A. ha determinato 

di procedere all’affidamento delle attività sopra descritte, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato il giorno 1/10/2018 ore 13:00; 

- entro il predetto termine ha presentato la propria offerta n. 1 operatore economico; 

- nel corso della seduta pubblica del 10/10/2018 il Responsabile del Procedimento ha provveduto 

in seduta pubblica, come da Verbale n. 1 in atti, all’apertura della busta contenente la 

documentazione amministrativa prodotta dal concorrente; 

- nel corso della seduta riservata del 23/10/2018 il Responsabile del Procedimento ha provveduto 

in seduta riservata, come da Verbale n. 2 in atti, alla verifica della conformità della 

documentazione amministrativa prodotta dal concorrente con quanto richiesto dalla lex 

specialis di gara; 

- con C.I. prot. n C-03387 del 23/10/2018 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso i 

verbali dei lavori chiedendo l’adozione del provvedimento inerente l’ammissione ex art. 29, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO 
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- i verbali delle sedute di gara del 10/10/2018 e 23/10/2018; 

- l’art. 29, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

PRESO ATTO 

dell’esito dell’esame compiuto in ordine alla documentazione amministrativa prodotta dal 

concorrente; 

DETERMINA 

l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara in oggetto dell’operatore economico 

FONDAZIONE ECOSISTEMI per il quale è risultata la completezza, regolarità e conformità della 

documentazione amministrativa presentata.  

DISPONE 
 

- l’immediata pubblicazione del presente provvedimento, sul sito internet della società 

www.sogesid.it., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, affinché, 

provveda a darne avviso a tutti i concorrenti secondo le modalità di cui all’art. 29, comma 1, 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

 

I procuratori speciali (giusta procura prot.n. C-02684-01/08/2018)  

Ing. Silvia Carecchio – Ing. Giorgio Pineschi  


