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Numero Generale
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387

********************************************************************************
OGGETTO: ESCLUSIONE DELLA SOCIETA’ TEMPI MODERNI SPA DALLE
PROCEDURE DI GARA PER SOMMINISTRAZIONE PERSONALE PER SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE E PROFESSIONALE NEL TERRITORIO CONSORTILE
CIG 7203145F48
***********************************************************************************************

L’anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di novembre alle ore 9:00 presso il proprio
ufficio.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE
PREMESSO CHE:
•

Con proprio precedente atto n. 134/2017 si determinava a procedere alla individuazione
dell’agenzia di somministrazione di personale per servizio di Assistenza domiciliare e servizio
di Segretariato sociale attivati nell’intero territorio consortile per l’anno 2018;

•

In data 02/11/2017 si è dato inizio all’apertura dei plichi contenenti la documentazione
amministrativa delle Agenzie interinali che hanno avanzato proposta di offerta;

•

Da verbale di gara risulta che alla concorrente Agenzia interinale Tempi Moderni SPA è stato
richiesto in data 03/11/2017 con nota Pec prot. 4070 il soccorso istruttorio per il completamento
della documentazione;

CONSIDERATO CHE:
L’ Agenzia Tempi Moderni Spa con nota Pec acquisita al protocollo dell’Ente n. 4078 del
03/11/2017 ha trasmesso la documentazione mancante nella quale si evidenzia che il pagamento

ANAC, per il lotto CIG 7203145F48, è stato effettuato oltre il termine di scadenza della
presentazione delle offerte;
RITENUTO che ricorrono le condizione di esclusione, riferita al lotto di cui sopra, dell’Agenzia
Tempi Moderni Spa dalla procedura di gara per i motivi sopra esposti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 30.12.2008, avente ad oggetto:
“ Organizzazione degli uffici consortili”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consorzio Prot. n. 5939 del 16.10.2009, concernente la
nomina dei Responsabili di Area
VISTO il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione di Assemblea n. 5 del
20/04/2017;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 27/04/2017, avente ad oggetto:
“Assegnazione Peg (Piano esecutivo di gestione anno 2017)”
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto consortile.
DETERMINA
1. Di escludere l’Agenzia Tempi Moderni Spa dalla procedura di gara, relativa al lotto del
Segretariato sociale e professionale, per aver effettuato il pagamento ANAC oltre il termine
di scadenza della presentazione delle offerte giusta Delibera ANAC n. 838 del 27/07/2017;
1. Di indire una nuova seduta, per il giorno 15/11/2017 alle ore 15:00 presso la sede consortile,
per l’apertura delle offerte economiche;
2. Di pubblicare il presente atto sul sito consortile.

Si trasmette al responsabile del Servizio di Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Piedimonte San Germano, lì 09/11/2017
Il Responsabile dell’Area finanziaria Amministrativa
F.to Dott.ssa Delli Colli Patrizia

********************************************************************************
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria attesta che la presente determinazione, con
protocollo n. 4160, si trova in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi a partire dal
09/11/2017 al 24/11/2017
Piedimonte San Germano, lì 09/11/2017
Il Responsabile del Servizio di Segreteria
F.to Dott. Tartaglia Emilio

