
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 24 DEL  13-02-2018

O G G E T T O

MODIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 17/2018 ALLA FORMULA MATEMATICA PER L'ATTRIBUZIONE
ALL'OFFERTA ECONOMICA PREVISTA NELLE NORME DI GARA ALLE FORMULE PROPOSTE DAL SISTEMA

ELETTRONICO MEPA

Il Responsabile del Servizio

RICHIANATA la propria precedente determinazione n. 17 del 5/02/2018 ad oggetto: “Indagine di mercato sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione per l’affidamento in concessione del servizio Centri Estivi ricreativi diurni per il mese di luglio 2018 –
Determina a contrarre”
RICORDATO che le norme di gara approvate prevedono l’applicazione all’offerta economica della formula interdipendente  lineare
alla migliore offerta;
PRESO ATTO che nella modulazione della gara elettronica al passo 2.1, al passo “Oggetto di fornitura” nella scelta della formula di
applicare alle offerte economiche, non è proposta quelle predeterminate nelle norme di gara;
RITENUTO di modificare le predette norme di gara prevedente una delle formule proposte dal sistema;
RITENUTO di predeterminare la formula interdipendente lineare spezzata sulla media come segue:

Ci
(per Ai <= A
soglia) =

X (Ai / A soglia)

Ci (per Ai > A soglia)
=
X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A soglia= media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,85
A max = valore del ribasso più conveniente

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
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DETERMINA

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

DI MODIFICARE le norme di gara approvate con la determina a contrarre 17/2018, citata in premessa, nella sezione2.
dedicata al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica per le motivazioni
esposte in premessa.

DI MODIFICARE l’originaria formula interdipendente lineare alla migliore offerta con la formula interdipendente lineare3.
spezzata sulla media, riportata in premessa.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto4.
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

Cerano, lì  13-02-2018 RESPONSABILE SERVIZIO
 Gianmario Campeggi

(in originale firmato digitalmente)
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Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  158………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  13-02-2018 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

 Alberto Scarani
(in originale firmato digitalmente)
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