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Provvedimento D.G. n. 31 del 31/08/ 2018 

 

ATTESTAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER L’AMBITO DI 

CINISELLO -  

PERIODO 01/08/2018 – 31/07/2022 o dalla data di inizio effettivo del servizio 

IMPORTO euro 3.321.264,00 esclusa IVA;  

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) N. 7513183ABD   
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 16/05/2018  è stata indetta la gara a procedura 

aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della gestione del  SERVIZIO DI 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTCA  PER L’AMBITO DI CINISELLO BALSAMO 

per la durata di anni quattro, dal 1 agosto   2018 fino al 31 luglio  2022, o dall’effettivo inizio del 

servizio per un importo complessivo pari a € 3.321.264,00 oltre IVA codice CIG 7513183ABD 

 

in data 01/06/2018 veniva pubblicata la gara in oggetto sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia 

(ID 97752370), con termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 10/07/2018; 

 

alla scadenza del 10/07/2018 alle ore 18.00 sono pervenute offerte dei seguenti operatori economici: 

 

- La Spiga  Coop. Soc. - partita IVA n. 08164040159 con sede a Meda (MB), con protocollo 

informatico n. 1531148067984 

- Cooperariva Sociale Ale.Mar Onlus – partita IVA n. 01956990186 con sede a Vigevano 

(PV) con protocollo informatico n. 1531211677477 

- Pianeta Azzurro Soc Coop.Sociale – partita IVA 10862550158 con sede a Corsico 

(MI).con protocollo informatico n. 1531220437310 

- UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale  - partita IVA 01818390302 con sede a Udine, 

con protocollo informatico n. 1531223541307 

- Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus – partita IVA 03890320017 con sede a 

Pinerolo (TO), con protocollo informatico  n. 1531227822086 

- Cooperativa Sociale COGESS – Partita IVA 1531229230114 con sede a Milano, con 

protocollo informatico n. 1531229230114 in ATI con La Grande Casa società cooperativa 

sociale Onlus n Partita IVA 00861210961 con sede a Sesto San Giovanni (MI) e la 

Cooperativa Sociale Solaris Onlus  Partita IVA n. 00855620969 con sede a Triuggio 

(MB) 
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con atto del Direttore Generale n. 29 del 11 luglio  2018 veniva nominata apposita Commissione di 

gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Considerato che  

le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e che si è 

utilizzato quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte è stata  espletata il giorno 11 luglio 
2018 (busta amministrativa); 
 
 tutti gli operatori economici sopraelencati sono stati ammessi alla fase successiva della gara, come 
risulta dal verbale di gara, quale parte integrante e sostanziale; 
 
la fase di valutazione delle offerte tecniche, è avvenuta in data 11 luglio  2018 e proseguita in data 

12,17 e 18 luglio 2018; 

l’articolo 2 del Disciplinare di Gara testualmente recita “Le offerte tecniche-organizzative che non 

dovessero raggiungere una valutazione almeno pari a 50 punti (sui 70 disponibili) saranno escluse 

e non saranno ammesse al successivo iter di gara ovvero all’apertura dell’offerta economica”, 

pertanto le offerte pervenute dai seguenti operatori economici PUNTO SERVICE Coop. A.r.l., 

Cooperativa Sociale ALEMAR onlus, MARGHERITA Società Cooperativa Sociale onlus non 

avendo raggiunto il punteggio minimo previsto, non vengono ammesse alla successiva fase di gara; 

la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche è avvenuta in data 19  
luglio. 
 

Dato atto che: 

alla fase di valutazione dell’offerta tecnica si è assegnato il seguente punteggio: 

 

Operatore economico Punteggio assegnato offerta tecnica 

LA SPIGA Cooperativa Sociale 52,1 

Cooperativa Sociale ALE.MAR  43,6 

PIANETA AZZURRO Soc. Cooperativa 

Sociale 

59,9 

UNIVERSIIS Soc Cooperativa Sociale 52,1 

Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO 41,6 

ATI composto da COGESS, LA GRANDE 

CASA, SOLARIS 

52,3 

 

 

al successivo iter “offerte economiche”, si è assegnato il seguente punteggio: 

 

Operatore economico Offerta economica 

presentata 

Punteggio 

assegnato 

LA SPIGA Cooperativa Sociale € 3.307.349,76 30,00 
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PIANETA AZZURRO Soc. 

Cooperativa Sociale 

€ 3.314.621,47 29,93 

UNIVERSIIS Soc Cooperativa Sociale  € 3.307.659,04 30,00 

ATI composto da COGESS, LA 

GRANDE CASA, SOLARIS 

€ 3.319.603,37 29,89 

 

 

 

Pertanto, dalla sommatoria dei punteggi tecnici e dai punteggi economici si evince quanto segue:  

 

Operatore 

economico 

Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale 

PIANETA 

AZZURRO Soc. 

Cooperativa Sociale 

59,9 29,93 89,83 

ATI composto da 

COGESS, LA 

GRANDE CASA, 

SOLARIS 

52,3 29,89 82,19 

LA SPIGA 

Cooperativa Sociale 

52,1 30,00 82,10 

UNIVERSIIS Soc 

Cooperativa Sociale 

52,1 30,00 82,10 

 

 

Preso atto che 
per il servizio di cui trattasi è stata effettuata proposta di aggiudicazione a    PIANETA AZZURO 

Società Cooperativa Sociale ONLUS via Saffi  2 – 20094 Corsico (MI)  – Partita IVA   10862550158     

con il punteggio totale di 89,83 punti e per un totale offerto dall’operatore economico di € 

3.314.621,47   oltre IVA al 5%, di cui costi € 7.726,00 per oneri sulla sicurezza aziendale non soggetti 

a ribasso; 

 

lo scrivente ufficio a far data dal 24 luglio 2018  ha provveduto a richiedere agli uffici di competenza 

la documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e che gli stessi 

sono stati comprovati con esito positivo;  

 

nulla osta all’aggiudicazione definitiva, in quanto le verifiche di compatibilità tecnico – economiche 

sono da ritenersi espletate ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. 50/2016; 

 

i contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed 

importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo;  

 

il servizio è soggetto a Split Payment ai sensi della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). 

 

Preso atto altresì che il servizio  di che trattasi avrà inizio a far data dal 03/09/2018. 



 

 
Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” 

Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 

Telefono: 02.66.42.97.50 – Fax: 02.61.35.97.21 

e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it – Pec: amministrazione.ipis@messaggipec.it 

C.F./ P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 

Servizi Amministrativi 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare i verbali di gara a procedura aperta (ID 97752370),, allegati al presente atto, quale 

parte integrante e sostanziale, con i quali si propone l’aggiudicazione del Servizio Assistenza 

Educativa Scolastica   a  ; PIANETA AZZURO Società Cooperativa Sociale ONLUS via Saffi  2 – 

20094 Corsico (MI)  – Partita IVA   10862550158      

 

2. di dare atto che sono stati espletati i controlli previsti dal d.lgs. n. 50/2016 relativi ai requisiti di 
cui agli artt. 80 e 83; 

 
3. di aggiudicare definitivamente e affidare ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 il 

servizio di che trattasi a PIANETA AZZURO Società Cooperativa Sociale ONLUS via Saffi  2 – 

20094 Corsico (MI)  – Partita IVA   10862550158     per l’importo complessivo di 3.314.621,47   oltre 

IVA al 5%, di cui costi € 7.726,00 per oneri sulla sicurezza aziendale non soggetti a ribasso. 

 
 

Cusano Milanino (MI) il 31/08/2018 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Laura Puddu 
 
 


