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DECISIONE N. 169 del 30/05/2022 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA 

GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE “AZZERUOLO” PER SOGGETTI 

ADULTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO - PERIODO 01/06/2022 - 

30/11/2023 - CIG: 9235379BD6 

Ammissione operatori economici e convocazione commissione per l’apertura della 

busta tecnica e a seguire quella economica 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che 

- con Decisione n. 140 del 13/05/2022 è stata indetta la procedura aperta per 

L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA 

RESIDENZIALE “AZZERUOLO” PER SOGGETTI ADULTI AFFETTI DA DISTURBI 

DELLO SPETTRO AUTISTICO - PERIODO 01/06/2022 - 30/11/2023 - CIG: 

9235379BD6, con contestuale approvazione dei documenti di gara; 

- Con decisione del Direttore n.168 del 30.05.2022 sono stati nominati i componenti del 
seggio e della commissione di gara; 

 
ATTESO che entro le ore 10:00 del 30.05.2022 ha presentato offerta sulla piattaforma GT-
SUAM il seguente operatore economico:  

- in data 27/05/2022 alle ore 15:13 – Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS 

Soc. coop.;  

 
RICHIAMATI gli articoli 20 e 21 del Disciplinare di gara;  
 
VISTO il verbale del seggio di gara di analisi della documentazione amministrativa del 
suddetto operatore economico svolta in seduta pubblica il giorno 30.05.2022; 
 
PRESO ATTO, altresì, che, all’esito delle valutazioni dei requisiti di idoneità, economico-
finanziari e tecnico-professionali, l’operatore economico che ha presentato offerta risulta 
ammissibile;  
 
VISTO l’art. 28 dello Statuto dell’ASP; 
 
RITENUTA la competenza ai sensi degli art. 107 e 192 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti di 
contabilità e di organizzazione; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 
196, modificato e integrato dal D.Lgs.101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 679/2016 ed 
il Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati Personali; 
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VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 15.12.2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio preventivo economico 2022, bilancio pluriennale di previsione 2022-
2024 e piano programmatico pluriennale 2022-2024; 
 

 
DECIDE 

 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 

qui richiamata; 
 

2) di approvare le operazioni di gara svolte dal seggio di gara in seduta pubblica nel giorno 
30.05.2022 relative all’affidamento in appalto del servizio in oggetto; 

 
3) di dichiarare ammesso il seguente operatore economico: 

 Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Soc. coop.;  
 

4) di convocare la Commissione di gara per l’apertura, la successiva valutazione dell’offerta 
tecnica e a seguire l’apertura dell’offerta economica, per il giorno 31.05.2022 alle ore 
11.30; 

 
5) Di confermare che: 

 

 il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Nora 

Bianchi; 

 Il CIG è: 9235379BD6; 

 
6) Di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del 

committente alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016 e di darne comunicazione ai partecipanti ai sensi dell’art. 76 del medesimo 
D.lgs.; 
 

7) Di dare atto che la presente decisione non comporta impegno di spesa. 
 

 
 

Il Responsabile       Il Direttore  
U.O.C. Disabilità Proponente                                        

             F.to Dott.ssa Nora Bianchi     F.to Dott. Franco Pesaresi 
 
 
 
 

 

 


