Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Contrasto Delle Nuove Poverta’ E Rete Delle Emergenze Sociali

VERBALE del 20 dicembre 2018

Oggetto: determinazione dirigenziale nr. 15 del 27/11/2018 (IG 1840 del 30/11/2018).
Indizione di Richiesta d'Offerta (RdO) su piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/16 e
s.m.i, per la selezione di operatori economici a cui affidare il servizio di trasporto degli alunni rom
dei Villaggi attrezzati di via Circumvallazione Esterna (Lotto 1) e del Centro d'accoglienza comunale
di Via del Riposo (Lotto 2), per l'anno 2019.
Lotto 1:
CIG: 77071941B1
Lotto 2:
CIG: 7707208D3B
Il R.U.P. , dr. Alfonso di Mauro, nominato tale con determinazione nr. 15 del 27/11/2018, dichiara:
- ai sensi dell'art. 35 bis del Dlgs 165/01, dell'art. 51 del C.p.c. e dell'art. 42 del Dlgs 50/16 di non aver
concorso con dolo o colpa grave

accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,

all'approvazione di atti dichiarati illegittimi e insussistenza di conflitto, anche parziale, nel
procedimento di gara;
- l'inesistenza delle cause d'incompatibilità ed astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del Dlgs
50/16.
Il giorno 20/12/2018 alle ore 12,28 negli uffici del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle
Emergenze Sociali di Vico S.Margherita a Fonseca 19, il R.U.P., in relazione alla gara in oggetto, da
inizio alla procedura di valutazione della documentazione di gara.
Il R.U.P. prende atto che in relazione alla RdO n. 2159856 è pervenuta una sola offerta per entrambi i
Lotti da parte della ditta Network World Travel Group srl - con sede legale in Corso Filangieri, 86,
Vico Equense 80069 (NA) - P. IVA 08768851217 che ha presentato un'offerta così ripartita:
a) Lotto 1 di via Circumvallazione Esterna -€ 24.640,00 (ventiquattromilaseicentoquaranta/00) oltre
IVA
b) Lotto 2 di via del Riposo - € 24.640,00 (ventiquattromilaseicentoquaranta/00) oltre IVA
Considerato che la gara - ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 50/16 - può essere aggiudicata anche in presenza
di una sola offerta valida all'operatore economico presentante il prezzo più basso.
Il RUP, ritenuta valida nonché congrua l'offerta pervenuta, decide di aggiudicare provvisoriamente la
gara richiamata in oggetto alla ditta

Network World Travel Group srl - con sede legale in Corso

Filangieri, 86, Vico Equense 80069 (NA) - P. IVA 08768851217.
Il RUP dà comunicazione al Dirigente e Punto ordinante dr.ssa Rosaria Ferone.
Il RUP dr. Alfonso di Mauro chiude il procedimento MEPA alle ore 14,31.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dr. Alfonso di Mauro

