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OGGETTO: Procedura negoziata per la selezione di una Cooperativa sociale di tipo b con cui 
sottoscrivere una convenzione, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 20/2006, per l’affidamento del servizio di 
front office e back office a favore di alcune strutture operative dell'ASUGI (CIG 9140554FC4). 
Ammissione partecipante e nomina della Commissione Giudicatrice 
 
 
 
 Premesso che, con Decreto n. 69/2022, è stata indetta la procedura negoziata sotto soglia 

comunitaria di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., riservata alle Cooperative 

sociali di tipo B ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l’eventuale affidamento del 

servizio di front office e back office a favore di alcune strutture operative dell’ASUGI, mediante stipula 

di una convenzione ai sensi dell’art. 5 della L. 381/1991 e dell’art. 24 della L.R. 20/2006; 

 che, contestualmente, è stato pubblicato un Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte delle Cooperative interessate ad essere invitate alla successiva 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 che, entro il termine indicato nell’Avviso pubblico, sono state riscontrate nove manifestazioni di 

interesse pervenute dai seguenti operatori economici:  

OPERATORE C.F. 

RTI IL MOSAICO” CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE E NOI GROUP SOCIETA' COOPERTIVA 

SOCIALE 

00496150319 

03489120265 

NASCE UN SORRISO SOC. COOP SOCIALE 01518020761 

SOCIETA' SINTESI MINERVA COOPERATIVA 

SOCIALE 
05172950486 

CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 
05206930488 

CONFINI IMPRESA SOCIALE 00970890323 

MAGGIO '82 COOPERATIVA SOCIALE 05674620587 

ACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

INTEGRATA 
02088570581 

COOP NONCELLO SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS 
00437790934 
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LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS IMPRESA SOCIALE 
00746150325 

  

 che, come risulta da verbale agli atti prot. SCAGS 562/2022, secondo il criterio previsto all’art. 

5 del medesimo Avviso, sono state selezionate le seguenti cinque Cooperative da invitare alla RDO 

on line “rfq_32749” sulla Piattaforma eAppaltiFVG: 

- RTI MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE E NOI GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE; 

- NASCE UN SORRISO SOC. COOP SOCIALE 

- SOCIETA’’ SINTESI MINERVA COOPERATIVA SOCIALE  

- CRISTOFORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

- CONFINI IMPRESA SOCIALE 

 rilevato che, nel termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 18 del 30/03/2022, è 

pervenuta un’unica offerta dal costituendo RTI composto da Confini Impresa Sociale (mandataria) e 

La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale (mandante); 

 dato atto che, come si evince dai verbali prot. SCAGS 1460 agli atti, in data 31/03/2022 si è 

provveduto, in seduta pubblica telematica, all’apertura della busta amministrativa e, in seduta 

riservata, alla verifica analitica della documentazione amministrativa presentata, risultata completa e 

regolare;  

 ritenuto pertanto di ammettere l’operatore economico succitato alle successive fasi di gara; 

 ricordato che, in base a quanto previsto negli atti di gara, la procedura verrà aggiudicata, ai 

sensi dell’art. 95 comma 2 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

 atteso che si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., alla 

nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica dell’offerta 

presentata;  

 preso atto di quanto previsto nel “Regolamento aziendale recante criteri per la nomina delle 

Commissioni di gara”, approvato con Decreto ASUITS n. 730 dd. 12/09/2018 e tuttora vigente; 
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  ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei membri della Commissione Giudicatrice, che 

sarà così composta: 

 Dott. ssa Tiziana Oliverio  

 Dott.ssa Donatella Ferluga 

 Sig.ra Annamaria Biasutti 

 

ritenuto inoltre di individuare, quale presidente della Commissione Giudicatrice, la dott.ssa 

Tiziana Oliverio; 

dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Paola 

Rakovsky;  

verificato il profilo dei soggetti in termini di esperienza nel settore oggetto di gara come risulta 

dai rispettivi Curricula; 

acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse 

di cui agli artt. 42 e 77 commi 4, 5, 6 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

dato atto che, relativamente all’attività svolta dai componenti, non spetta alcun compenso 

aggiuntivo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento aziendale sopraccitato; 

precisato che, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., i curricula dei componenti 

titolari della Commissione Giudicatrice saranno pubblicati sul sito aziendale; 

visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
 

Il Direttore della  
 S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI  

   
determina 

 
 per quanto espresso in narrativa, di:  

• ammettere il costituendo RTI composto da Confini Impresa Sociale (mandataria), La 

Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale (mandante) alla fase 

successiva della procedura di gara per l’affidamento del servizio di front office e back 

office a favore di alcune strutture operative dell'ASUGI; 

• nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica 

dell’offerta pervenuta in relazione alla procedura suddetta, così composta:  

 Dott. ssa Tiziana Oliverio con funzioni di presidente  

 Dott.ssa Donatella Ferluga 

 Sig.ra Annamaria Biasutti 
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• dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Paola 

Rakovsky; 

• disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la pubblicazione del presente 

atto e dei Curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice. 

 

 Nessuna spesa consegue direttamente dall’adozione del presente provvedimento che diviene 

esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data  di 

pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE 

SERVIZI 
dott. Giovanni Maria Coloni 
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