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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SU MERCATO ELETTRONICO PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO I MUSEI CIVICI PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019. LOTTO I CIG. 7193051576 - LOTTO II CIG. 7193057A68 - 
LOTTO III CIG. 7193062E87. AMMISSIONE CONCORRENTI.  

 
N. det. 2017/0400/148 
 
N. cron. 3199, in data 18/12/2017  
 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
- Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate le funzioni 

dirigenziali del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” alla dott.ssa 
Flavia Leonarduzzi sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 

 
- Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 con oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019” e nota integrativa; 
 
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 15 marzo 2017, ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2017-2019; 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che con determinazione del Settore II Cultura, Istruzione, Sport e Politiche 
Giovanili n. cron. 2194, in data 07/10/2017 è stato avviato il procedimento amministrativo per 
l’affidamento del servizio di gestione delle attività’ didattiche presso i musei civici per gli anni 
scolastici 2017/2018 e 2018/2019, mediante richiesta d’offerta tramite mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione ed è stato approvato l’elenco ditte da invitare alla selezione e 
precisamente: 
 
1. Societa’ Cooperativa Arteventi ,P. iva 02042820304, via Emilia, 77 - 33100 Udine  
2. Societa’ Cooperativa “Le macchine celibi”, P. iva 02537350379 , via F. Malaguti, 1/6 , 
40126 Bologna 
3. Eupolis studio associato, P. iva 01503570937, via Marconi, 24 - 33080 Porcia 
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4. Societa’ Cooperativa “Laboratorio Immaginario Scientifico”, P. iva 00936870328 - Riva 
Massimiliano e Carlotta, 15, 34151 Trieste 
5. Societa’ Cooperativa “Altreforme”, P. iva 02262810308, via Dante, 16 - 33100 Udine 
6. Societa’ Cooperativa “Guarnerio”, P. iva 01117230308, via della Rosta, 46 - 33100 Udine 
7. Societa’ Cooperativa “Limosa”, P. iva 02225560271, via Toffoli, 5 - 30175 Venezia  
8. Societa’ Cooperativa “Alea” a r.l., P. iva 01422750305, via I. Trinko, 10 - 33043 Cividale del 
Friuli 
 
Preso atto che entro il termine di presentazione, 29 ottobre 2017 ore 23.00, sono pervenute le 
offerte presentate dalle ditte: 
1. SOCIETA’ COOPERATIVA “ALEA” A R.L., il 29/102017 ore 11:27 per il Lotto 1-2-3 
2. SOCIETA’ COOPERATIVA ARTEVENTI , il 27/10/2017 alle ore 11:36 per il Lotto 1 
3. EUPOLIS STUDIO ASSOCIATO, il 27/10/2017 ore 23:07 per il Lotto 1-2-3 
4. SOCIETA’ COOPERATIVA “LABORATORIO IMMAGINARIO SCIENTIFICO”, il 26/10/2017 
ore 16:59 per il Lotto 3 
 
Vista inoltre la determinazione n. 2421 del 30/10/2017 con la quale si provvedeva a nominare 
la commissione di gara. 
 
Dato atto che il 30 ottobre è stata data comunicazione alle ditte che l’apertura della busta 
amministrativa veniva fissata per il giorno 3 novembre 2017 alle ore 09.00; 
 
Preso atto che il giorno 3 novembre 2017 alle ore 09.15, alla presenza della Commissione di 
gara ed ai rappresentati delle ditte sig.ri Marigliano Luca e Paolo Antoniazzi di Eurpolis Studio 
Associato e sig.ra Peruch Marina della Coop. Arteventi, in seduta pubblica, è stata aperta la 
busta contenente la documentazione amministrativa riscontrando che: 
• tutte le ditte hanno allegato la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 83 

comma 4 e 6 del D.Lgs 50/2016 ed il capitolato d’oneri e condizioni regolante la fornitura, 
sottoscritto per accettazione; 

• le ditte SOCIETA’ COOPERATIVA “ALEA” A R.L., SOCIETA’ COOPERATIVA ARTEVENTI, 
SOCIETA’ COOPERATIVA “LABORATORIO IMMAGINARIO SCIENTIFICO”, per la parte 
amministrativa invece non hanno presentato il Passoe per disservizi del sito ANAC, 
ravvisando gli estremi per dar corso al soccorso istruttorio come previsto dall’art. 8 del 
Capitolato speciale d’appalto; 

 
Preso atto inoltre, che a seguito di una attenta verifica della documentazione, come riportato 
nel verbale della Commissione di gara relativo alla seduta pubblica dell’08 novembre 2017, si 
è rilevato che la ditta Eupolis Studio Associato ha presentato un Passoe non conforme alle 
richieste del Capitolato speciale d’appalto, ravvisando gli estremi per dar corso al soccorso 
istruttorio; 
 
Visto il verbale della Commissione di gara relativo alla seduta pubblica del 17 novembre 
2017, dal quale si ravvisa la regolarità della documentazione presentata a seguito del 
soccorso istruttorio, da parte di tutte le ditte concorrenti. 
 
Preso atto che a seguito dei controlli effettuati, relativamente alla documentazione 
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amministrativa presentata dalle ditte concorrenti, ai sensi dell’art 80 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e del Capitolato speciale d’appalto art. 3, si rileva che : 
 
1. SOCIETA’ COOPERATIVA “ALEA” A R.L., la documentazione risulta conforme ai requisiti 
ed alle condizioni richieste, per i Lotti 1-3 e non conforme per il Lotto 2; 
 
2. SOCIETA’ COOPERATIVA ARTEVENTI, la documentazione risulta conforme ai requisiti ed 
alle condizioni richieste, per il Lotto 1; 
 
3. EUPOLIS STUDIO ASSOCIATO, la documentazione risulta conforme ai requisiti ed alle 
condizioni richieste, per i Lotti 1-2-3; 
 
4. SOCIETA’ COOPERATIVA “LABORATORIO IMMAGINARIO SCIENTIFICO”, la 
documentazione risulta conforme ai requisiti ed alle condizioni richieste dal Capitolato 
speciale d’appalto, per il Lotto 3; 
 
 
Motivazione 
 
Ritenuto di prendere atto dell’ammissione alla procedura di gara dei seguenti concorrenti: 
1. SOCIETA’ COOPERATIVA “ALEA” A R.L., per i Lotti 1-3; 
2. SOCIETA’ COOPERATIVA ARTEVENTI, per il Lotto 1; 
3. EUPOLIS STUDIO ASSOCIATO, per i Lotti 1-2-3; 
4. SOCIETA’ COOPERATIVA “LABORATORIO IMMAGINARIO SCIENTIFICO”, il Lotto 3; 
 
Ritenuto inoltre, di prendere atto della non ammissione alla procedura di gara della SOCIETA’ 
COOPERATIVA “ALEA” A R.L., per il Lotto 2; 
 
Ricordato che nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, la presente 
determinazione verrà pubblicata nel sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, dandone comunicazione agli interessati entro 2 giorni dall’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto l’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 
1/2001 e n. 73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei 
dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
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modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 
- di dare atto che sono state ammesse alla procedura di gara mediante R.d.O. sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione le seguenti ditte : 
 
1. SOCIETA’ COOPERATIVA “ALEA” A R.L., per i Lotti 1-3; 
 
2. SOCIETA’ COOPERATIVA ARTEVENTI, per il Lotti 1; 
 
3. EUPOLIS STUDIO ASSOCIATO, per i Lotti 1-2-3; 
 
4. SOCIETA’ COOPERATIVA “LABORATORIO IMMAGINARIO SCIENTIFICO”, il Lotto 3; 
 
- di dare atto che non è stata ammessa alla procedura di gara mediante R.d.O. sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione la ditta SOCIETA’ COOPERATIVA “ALEA” A 
R.L., per il Lotto 2; 

 
- di pubblicare la presente determinazione nel sito web istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, dandone comunicazione agli interessati entro 2 giorni 
dall’adozione del presente provvedimento; 

 
DICHIARA 

 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto 
parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di 
astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti 
comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause 
di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio 
informatico. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 18 dicembre  2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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