SETTORE ATTIVITA' CULTURALI
Determinazione n. DD-2016-1546 esecutiva dal 25/08/2016
Protocollo Generale n. PG-2016-95194 del 25/08/2016
Proposta n.:P07.0.0.0-2016-7

Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' CULTURALI ha adottato la Determina
Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: Modifica della Commissione giudicatrice per l'affidamento in gestione del
servizio "Punto di vista. L'operatore a scuola", rivolto agli istituti di istruzione secondaria di
primo e secondo grado della provincia di Ferrara, e del connesso servizio di counselling
educativo per genitori "Essere genitori di adolescenti", per l'anno scolastico 2016 2017.

DISPOSITIVO ATTO

25/08/2016

GIOVANNI LENZERINI
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SETTORE ATTIVITA' CULTURALI
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P07.0.0.0-2016-7
OGGETTO: Modifica della Commissione giudicatrice per l'affidamento in gestione
del servizio "Punto di vista. L'operatore a scuola", rivolto agli istituti di istruzione
secondaria di primo e secondo grado della provincia di Ferrara, e del connesso
servizio di counselling educativo per genitori "Essere genitori di adolescenti", per
l'anno scolastico 2016 2017.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ CULTURALI
Premesso:
-

che con determinazione n. 1261-2016 p.g. 79054-2016 esecutiva dal 11-7-2016 del
Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione, Dott.ssa
Barbara Celati, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento in gestione del
servizio “Punto di vista. L’operatore a scuola”, rivolto agli istituti di istruzione
secondaria di primo e secondo grado della provincia di Ferrara, e del connesso
servizio di counselling educativo per genitori “Essere genitori di adolescenti”, per
l’anno scolastico 2016-2017;

-

che l’aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all’art. 95 comma 2, D. Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata in
base all’esame dei seguenti elementi:
offerta tecnica:
max punti 80
offerta economica:
max punti 20
come meglio specificato nella sopra citata determinazione n.1261-2016, p.g.
79054-2016;

-

che con determina n. 1533 - p.g. 94274 esecutiva dal 23-8-2016 è stata nominata
la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte partecipanti alla procedura
aperta in oggetto;

Preso atto che nella seduta di gara del 24-8-2016 il commissario nominato con la
suddetta determina, dott. Alberto Urro, ha manifestato lo stato di incompatibilità come da
verbale agli atti;
Visto l’art. 13 del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in
economia, dell’approvvigionamento di beni e servizi di Economato” approvato con delibera
consiliare del 13/5/2002 n. 42792/01 così come modificato dalla delibera consiliare del
15/7/2013 n. 54140/13;
Individuata la dott.ssa Elena Buccoliero, Istruttore direttivo amministrativo, quale
membro esperto della commissione in sostituzione del dott. Alberto Urro;

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

DETERMINA
♦ di modificare la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte partecipanti alla
procedura aperta per l’affidamento in gestione del servizio “Punto di vista. L’operatore a
scuola”, rivolto agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della
provincia di Ferrara, e del connesso servizio di counselling educativo per genitori
“Essere genitori di adolescenti”, per l’anno scolastico 2016-2017, chiamando a farvi
parte:
1) la dott.ssa Lara Sitti – Dirigente del Servizio Gestione e Controllo Servizi Culturali,
Politiche Giovanili e Progettazione Europea – Presidente;
2) il dott. Luigi Grotti – Capo Ufficio Promeco - membro;
3) la dott.ssa Elena Buccoliero - Istruttore direttivo amministrativo - membro;
Di dare atto che le funzioni di assistenza alla gara saranno svolte dal Segretario
Generale, o a dirigente da lui Delegato, ai sensi del vigente art. 13 del vigente
regolamento dei contratti, alla presenza di un dipendente dell’U.O. Contratti ed Appalti;
♦ di precisare che non deriveranno oneri a carico dell’Amministrazione;
♦ di trasmettere copia della presente Determina ai seguenti Settori/Servizi per gli
adempimenti e per quanto di competenza:
• Direttore dell’Area Servizi alla Persona;
• Servizio Gestione e Controllo Servizi Culturali, Politiche Giovanili e Progettazione
Europea;
• Servizio Appalti, Provveditorato e Contratti
Il Dirigente del Settore Attività Culturali
Dr. Giovanni Lenzerini
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