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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

  Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

SUA p/c Comune di Montegiorgio: procedura negoziata per affidamento dei 

"Servizi di assistenza scolastica, extra scolastica, vigilanza pulmini, educativa 

domiciliare, SAD H e SAD anziani" - CIG 7647838B8F. 

VERBALE N. 5 del 23/11/2018 

Successivamente, l'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di novembre 

(23/11/2018), alle ore 11:30 presso la sede della Provincia sita in Viale Trento 113, la 

Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione,  dichiara aperta 

la seduta pubblica. Richiamati: 

 il verbale n. 4 del 30/10/2018; 

 la comunicazione del 21/11/2018 pubblicata sulla pagina web della procedura del 

seguente tenore “Si comunica che domani 23/11/2018 alle ore 11.30, presso la 

stanza 9 della sede della Provincia sita in Viale Trento 113, si terrà la seduta pub-

blica dedicata all'esito della valutazione dell'anomalia dell'offerta prima gradua-

ta.” 

 la nota prot. 19784 del 30/10/2018 con cui è  stato richiesto alla Soc. Coop. Soc. 

Poiesis di presentare le proprie giustificazioni in merito all’offerta economica; 

 la risposta della partecipante, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 19784 del 

13/11/2018, inoltrata al RUP e alla Commissione ai fini della valutazione; 

 il verbale, assunto al protocollo dell’Ente con n. 20987 del 15/11/2018, trasmesso 

dalla commissione e relativo alla valutazione delle giustificazioni presentate; 

 la nota prot. 21057 del 16/11/2018 con cui è  stato richiesto alla Soc. Coop. Soc. 

Poiesis di presentare ulteriori chiarimenti in merito alle giustificazioni già presenta-
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te; 

 la risposta della partecipante, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 21314 del 

20/11/2018, 

LA RPS 

fatte proprie le valutazioni della Commissione e del Responsabile Unico del Procedi-

mento, che hanno ritenuto soddisfacenti le motivazioni esposte dalla ditta a dimostra-

zione della formulazione dell'offerta, propone di aggiudicare la gara in oggetto alla 

Soc. Coop. Soc. Poiesis, con sede a Macerata, Via B. Croce, 10 Cod. Fisc. e P.IVA 

01868760438, che ha ottenuto il punteggio complessivamente maggiore, alle condi-

zioni offerte in sede di procedura selettiva e per un importo contrattuale di € € 

117.389,25 oltre IVA. Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente affinché 

proceda alle verifiche delle dichiarazioni presentate dalla partecipante, dispone che il 

presente verbale sia pubblicato sul sito web della Provincia di Fermo dedicato alla pro-

cedura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 11.45. 

 

 

 

 

     LA RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 


