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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio di piano

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE CONTRATTO  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
SPORTELLO STRANIERI PER L’AMBITO DEL MAGENTINO. PERIODO 
16.12.2018-31.12.2019. CIG 7693257483

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2018, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 05.09.2018 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria 
Elisabetta Alemanni la nomina di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino;

Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino n. 281 in data 16.10.2018 
è stato approvato un avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) 
D.Lgs 50/2016 s.m.i svolta attraverso la piattaforma  Sintel finalizzata all’affidamento del servizio “Sportello 
stranieri “ per l’ambito del magentino per il periodo dal 16.12.2018/31.12.2019;

Dato atto che entro il 31.10.2018 ore 12.00, termine previsto dall’Avviso per la presentazione della 
dichiarazione di manifestazione di interesse, sono pervenute le istanze da parte dei sotto indicati  operatori 
economici che hanno dichiarato di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale , capacità 
economico –finanziaria , capacità tecnico e organizzativo , come richiesto dall’Avviso di indagine di 
mercato:

NUMERO PROTOCOLLO 

INFORMATICO
FORNITORE

DATA STATO OFFERTA

1540913431198
Progetto Integrazione Cooperativa Sociale a 
r.l.
04063970372

martedì 30 ottobre 2018 
16.30.31 CET Valida

1540896299683
COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA LAVORO 
ONLUS
13452870150

martedì 30 ottobre 2018 
11.44.59 CET Valida

1540887585028
Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale 
ONLUS
12874300150

martedì 30 ottobre 2018 
9.19.45 CET Valida

1540800358733 Lule Soc.Coop.Sociale O.n.l.u.s.
90016220155

lunedì 29 ottobre 2018 
9.05.58 CET Valida

1540306219656 eurostreet società cooperativa 
00654080076

martedì 23 ottobre 2018 
16.50.19 CEST Valida



Dato atto che con determinazione n. 378 del 16.11.2018 avente ad oggetto “Determina a contrattare per 
l’affidamento del servizio “Sportello stranieri “per l’ambito del magentino mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 36 comma 2 lett. B) D.Lgs 50/2016 s.m.i. è 
stata approvata la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata, il capitolato di gara e l’elenco degli 
operatori da invitare alla procedura negoziata;

Premesso che la procedura negoziata si svolge con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 95 comma 3) del D.lgs 50/2016; 
 
Dato atto che la predetta procedura è stata resa pubblica mediante pubblicazione della lettera di invito e del 
capitolato di gara sul sito istituzionale comunale, pagina “bandi e gare”;

Dato atto che alla scadenza del termine previsto dalla lettera di invito sono pervenute nella piattaforma 
elettronica le offerte dei seguenti operatori economici: 

NUMERO PROTOCOLLO 

INFORMATICO
FORNITORE

DATA

1543225219238
Progetto Integrazione Cooperativa 
Sociale a r.l.
04063970372

lunedì 26 novembre 2018 10.40.19 CET

1543219650176
COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA 
LAVORO ONLUS
13452870150

lunedì 26 novembre 2018 9.07.30 CET

1543166746896 Lule Soc.Coop.Sociale O.n.l.u.s.
90016220155 domenica 25 novembre 2018 18.25.46 CET

1542893453073 eurostreet società cooperativa 
00654080076 giovedì 22 novembre 2018 14.30.53 CET

Dato atto che con determinazione del Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino n. 416 del 26.11.2018 è 
stata nominata la commissione di gara secondo le modalità previste dall’Art. 77 del D. Lgs nr. 50/2016 e così 
costituita:
Presidente: dott. ssa Maria Elisabetta Alemanni 
Componenti: dott.ssa Elena Novarese - dott.ssa Alice Docimo
Segretario: dott.ssa Marika Capra

Dato atto che in data 28 novembre 2018 sono iniziate le operazioni di gara con la verifica dei requisiti di 
partecipazione, così come previsti dalla lettera di invito e autodichiarati dai concorrenti, all’esito delle quali 
il responsabile unico del procedimento individuato con la determinazione a contrattare, Dott.ssa Gabriella Di 
Pancrazio, ha dichiarato ammessi tutti i concorrenti che hanno presentato offerta ;

Visto l’allegato verbale sulle operazioni di gara sottoscritto dalla commissione di gara nel quale si evince che 
a seguito delle valutazioni svolte dalla predetta commissione, la gara ha dato luogo ai seguenti risultati:



Cooperativa sociale Officina Lavoro onlus – A seguito di valutazione dell’offerta tecnica il fornitore non è 
risultato ammesso alla fase successiva della procedura di gara in quanto il punteggio è inferiore al minimo di 
punti 42 prescritto dalla lettera di invito;

Eurostreet società cooperativa - A seguito di valutazione dell’offerta tecnica il fornitore non è risultato 
ammesso alla fase successiva della procedura di gara in quanto il punteggio è inferiore al minimo di punti 42 
prescritto dalla lettera di invito;

Tenuto conto che, all’atto dell’apertura delle offerte economiche, ai sensi dell’art. 97 c.3 del D. Lgs 50/2016, 
la piattaforma Sintel ha rilevato automaticamente l’anomalia sulla congruità dell’offerta presentata dalla 
cooperativa LULE soc.coop. Sociale o.n.l.u.s.  e, pertanto, si è dovuto procedere alla verifica dell’anomalia 
rispetto alle cooperativa segnalate, richiedendo le necessarie giustificazioni;

Dato atto che la verifica si è conclusa positivamente e che, pertanto, la Commissione conferma la seguente 
proposta di graduatoria finale:

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE VALORE 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TECNICO

PUNTEGGIO 
TOTALE

1543166746896
Lule Soc.Coop.Sociale 
O.n.l.u.s.
90016220155

37.000,00000 EUR 30,00 59,00 89,00

1543225219238
Progetto Integrazione 
Cooperativa Sociale a r.l.
04063970372

39.081,00000 EUR 28,40 46,00 74,40

Rilevato che, a conclusione delle procedure di gara, non si riscontrano vizi di legittimità nelle operazioni 
svolte e le valutazioni della commissione risultano coerenti con quanto prescritto dai documenti di gara 
(lettera di invito, capitolato di gara e relativi allegati);

Dato atto che: 
- la procedura di scelta del contraente si è svolta nel rispetto dei principi di cui all’Art. 30, 1° comma del D. 
Lgs nr. 50/2016;
- permane allo stato attuale l’interesse pubblico a concludere il contratto di che trattasi non essendo mutati i 
presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’avvio del procedimento di scelta del contraente;

NUMERO 
PROTOCOLLO 

INFORMATICO

FORNITORE

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

STATO OFFERTA

1543225219238 Progetto Integrazione Cooperativa Sociale a r.l.
04063970372 Forma singola Valida

1543219650176 COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA LAVORO ONLUS
13452870150 Forma singola Esclusa

1543166746896 Lule Soc.Coop.Sociale O.n.l.u.s.
90016220155 Forma singola Valida

1542893453073 eurostreet società cooperativa 
00654080076 Forma singola Esclusa



- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26.02.2018 è stato approvato il bilancio annuale e 
pluriennale 2018/2020 che contempla anche lo stanziamento della spesa concernente il servizio di che 
trattasi; 

Ritenuto, quindi, di approvare la proposta di aggiudicazione del contratto per la gestione del servizio 
“Sportello stranieri” per l’ambito del magentino per il periodo 16.12.2018/31.12.2019 alla Cooperativa 
LULE soc. coop. Sociale  o.n.l.u.s   – P. IVA 03158180962, risultando l’offerta tecnica ed economica 
presentata dalla medesima quella economicamente più vantaggiosa;

Tenuto conto che il CIG della procedura in oggetto è il seguente: 7693257483;

Ai sensi dell’Art. 32, 3° comma del D. Lgs n. 50/2016;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

D E T E R M I N A

1.  Di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, le operazioni di svolgimento della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) D.LGS 50/2016 
s.m.i per l’affidamento del servizio “Sportello Stranieri “per l’ambito del magentino per il periodo 
16.12.2018/ 31.12.2019 così come risultanti dagli allegati verbali della Commissione di gara.

2.  Di confermare le seguenti risultanze finali della predetta procedura, così come stabilite dalla commissione 
di gara e rilevate dai verbali di cui al punto 1):

OFFERTE IDONEE:

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE VALORE 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TECNICO

PUNTEGGIO 
TOTALE

1543166746896
Lule Soc.Coop.Sociale 
O.n.l.u.s.
90016220155

37.000,00000 EUR 30,00 59,00 89,00

1543225219238
Progetto Integrazione 
Cooperativa Sociale a r.l.
04063970372

39.081,00000 EUR 28,40 46,00 74,40

OFFERTE  NON IDONEE:

Cooperativa sociale Officina Lavoro onlus – offerta tecnica non idonea per aver conseguito un punteggio 
inferiore al minimo di punti 42 prescritto dalla lettera di invito;

Eurostreet società cooperativa - offerta tecnica non idonea per aver conseguito un punteggio inferiore al 
minimo di punti 42 prescritto dalla lettera di invito;

3. Di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa a Cooperativa LULE soc. coop. Sociale o.n.l.u.s. , con 
sede ad Abbiategrasso – Via Novara, 35 – P.I.03158180962 - il contratto per l’affidamento del servizio 
“Sportello stranieri” per l’ambito del magentino per il periodo 16.12.2018/31.12.2019 alle condizioni e 
termini previsti dalla lettera di invito   e relativi allegati, approvato con propria determinazione n. 378 del 
16.11.2018, integrato con quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara e dietro corrispettivo 
complessivo per la durata del contratto di € 37.000,00, oltre Iva nella misura di legge.



4. Di dare atto che, ai sensi dell’Art. 32 del D. Lgs nr. 50/2016, l’aggiudicazione di cui al precedente punto 
3) diventerà efficace una volta verificata la sussistenza in capo all’aggiudicataria dei requisiti di 
partecipazione prescritti dalla lettera di invito e dal  capitolato di gara e autodichiarati dalla concorrente.

5. Di pubblicare l’esito di aggiudicazione di cui al presente atto nella pagina “bandi e gare” del sito 
informativo comunale.

6.  Di comunicare il presente atto a tutti i concorrenti che hanno presentato l’offerta; 

7. Di dare atto che la spesa complessiva di € 45.140,00 trova imputazione al cap. 6635 del bilancio 2018 
imp.  n. 1164 codice finanziario 1.03.02.99.999
 
8. Di demandare al Servizio bilancio, controllo di gestione e partecipate il pagamento delle fatture che 
perverranno da Cooperativa LULE soc. coop. Sociale o.n.l.u.s. , con sede ad Abbiategrasso – Via Novara, 35 
– P.I.03158180962–  previo atto di liquidazione da parte del Dirigente competente.

9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio bilancio, controllo di gestione e partecipate  
ed al Servizio Istituzionale per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Settore
Maria Elisabetta Alemanni / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


