FONDAZIONE POLO DEL ‘900
Via del Carmine 13,
10122 Torino

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINAMENTO E GESTIONE
DELL’ATTIVITA’ DI FUND RAISING DELLA FONDAZIONE - CIG 7273313FBF
LA STAZIONE APPALTANTE
Premesso che:
-

La Fondazione ha indetto in data 14/9/2017 una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per il servizio indicato in epigrafe;

-

il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato per il giorno del 28/09/2017,
alle ore 12:00;

-

sono pervenuti entro il suddetto termine n. 3 plichi;

-

in data 10/10/2017, il RUP ha dato luogo all'apertura dei plichi contenti le domane di partecipazione all'avviso di indagine di mercato (le cui risultanze sono state verbalizzate con verbale
datato 10/10/2017);

-

la Fondazione, in data 24/10/2017, ha inviato ai soggetti ammessi alla successiva fase di gara
la lettera di invito, altresì pubblicata sul sito internet della stazione appaltante unitamente ai
suoi allegati;

-

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno del 08/11/2017, alle
ore 18.00;

-

sono pervenuti n. 4 plichi, di cui uno fuori termine;

-

in data 16/11/2017 si è tenuta la seduta pubblica per l’apertura dei tre plichi presentati tempestivamente, l’apertura delle Buste A contenenti la documentazione amministrativa e
l’esame di quest’ultima nonché l’apertura delle buste B, al mero fine di verificare la completezza della documentazione in esse contenuta;
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-

in tale sede, la Commissione ha rilevato la mancanza di alcuni documenti da parte di tutte le
ditte partecipanti alla procedura, specificatamente indicati nel verbale del 16/11/2017 ed ha
disposto di ricorrere al soccorso istruttorio;

-

in data 10/11/2017, la Stazione Appaltante ha inviato comunicazione alle ditte offerenti, a
mezzo PEC, con la quale chiedeva loro di provvedere entro il termine massimo del 25/11/2017
ad inviare la documentazione ovvero i chiarimenti richiesti;

-

entro il suddetto termine sono pervenute n. 2 buste;

-

in data 27/11/2017 si è valutata la documentazione integrativa; tuttavia ad una delle suddette
ditte è stata chiesta un’ulteriore integrazione, da essa presentata e contenente la documentazione richiesta;

-

entrambe le suddette ditte sono quindi state ammesse alle successive fasi di gara;

-

in data 01/12/2017 si è tenuta la seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche da
parte della Commissione Giudicatrice, di cui è stato redatto apposito verbale (verbale del
01/12/2017);

-

in pari data, al termine della seduta riservata, si è altresì svolta la seduta pubblica per
l’apertura delle offerte economiche (verbale del 01/12/2017);

VISTI i verbali di espletamento della gara del 16/11/2017, del 27/11/2017 e del 01/12/2017, rassegnati
dalla Commissione giudicatrice, dai quali risulta aggiudicataria provvisoria della procedura in oggetto
la Ditta ARAGORN INITIATIVE Srl, con un punteggio complessivo pari a 81,72 punti su 100;
Visto il regolare esperimento della procedura di gara;
Preso atto delle risultanze positive in merito alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in
sede di gara dall’aggiudicataria;
Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
Visto il D.Lgs. 50/2016
DETERMINA
1. di approvare i verbali di espletamento della gara del 16/11/2017, del 27/11/2017 e del
01/12/2017;
2. di aggiudicare definitivamente l’appalto alla ARAGORN INITIATIVE Srl nei termini di cui
all’offerta economica da essa presentata, come risultanti dagli atti di gara;

3. di procedere all’avvio delle procedure per la sottoscrizione del contratto, avvalendosi della
facoltà di esecuzione in via d’urgenza di cui all’art. 3.2 del contratto, allegato alla
documentazione di gara
Letto, confermato e sottoscritto.
LA STAZIONE APPALTANTE
IL DIRETTORE
F.to Alessandro Bollo
______________________________
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