
 

 

 

DETERMINA del 27 settembre 2022 

del Presidente del CdA 

 

Oggetto:  Procedura negoziata sotto soglia comunitaria per la gestione biennale del Centro di 

Raccolta comunale in Fidenza (Via La Bionda n. 9). CIG:  93618960FB - Nomina 

della Commissione Giudicatrice per l’esame delle offerte. 
 

L’anno 2022, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 12:00, la Dott.ssa Uliana Ferrarini, in 

qualità di Presidente del CdA della San Donnino Multiservizi Srl, con sede legale in Via Gramsci n. 

1/b – 43036 Fidenza (PR), Codice Fiscale e Partita Iva 02202290348,  

 

PREMESSO 

 che San Donnino Multiservizi ha pubblicato in data 15 giugno 2022 sul proprio sito web 

l’”Avviso esplorativo per indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori 

economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria, 

avente ad oggetto la gestione biennale del Centro di Raccolta Comunale sito in Fidenza 

(PR), Via La Bionda n. 9”; 

 che entro il termine di scadenza n. 2 (due) operatori economici hanno manifestato il proprio 

interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, come di seguito indicati: 

 

Ragione sociale 

 

Partita iva Sede legale 

EMC2 ONLUS SCS ARL 

 

02267170344 PARMA, Strada dei Mercati, 15 

ATI SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

03526910488 CASTELFIORENTINO (FI), via 

Barbieri, 17 d/e 

 

 che la Società, facendo seguito all’indagine di mercato svolta e alla Delibera assunta dal  

Consiglio di Amministrazione della Società n. 2 del 11 luglio 2022, ha disposto l’avvio della 

procedura negoziata sotto soglia comunitaria per la gestione biennale del Centro di Raccolta 

comunale in Fidenza (Via La Bionda n. 9), CIG:93618960FB, trasmettendo l’invito alle 

Ditte che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara; 

 che la gara telematica, da espletarsi sul Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna  

(SATER) verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 

di cui al D.Lgs. 50/2016; 

 che l’appalto è costituito da un unico lotto per un importo (relativo ai complessivi 2 anni di 

affidamento) di euro 160.000 (centosessantamila), oltre euro 4.000 a titolo di oneri per la 

sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, iva esclusa; 

 

VISTO 

 che entro il termine di presentazione delle offerte, previsto le ore 12:00 del giorno 26 

settembre 2022, è pervenuta sulla piattaforma SATER n. 01 (una) offerta, di seguito 

indicata: 

Ragione sociale 

 

Partita iva Sede legale Registro 

di 

sistema 

Data ricezione 

EMC2 ONLUS SCS A 

RL 

 

02267170344 PARMA, Strada 

dei Mercati, 15 

PI245699

-22 

26/09/2022 

09:41:00 



 

 

 

 

CONSIDERATO 

 che conseguentemente si rende necessario nominare la Commissione giudicatrice per 

l’esame dell’offerta pervenuta; 

 che il disciplinare di gara ha previsto che la prima seduta abbia luogo il giorno 28 settembre 

2022 alle ore 11:00; 

 che con deliberazione n. 2 del 11 luglio 2022 il CdA di San Donnino Multiservizi S.r.l. ha 

dato mandato alla sottoscritta di procedere alla nomina della suddetta Commissione 

giudicatrice; 

 

tutto quanto sopra rappresentato  

DETERMINA 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative alla 

Procedura negoziata sotto soglia comunitaria per la gestione biennale del Centro di 

Raccolta comunale in Fidenza (Via La Bionda n. 9). CIG:  93618960FB, che risulta 

così composta: 

- Presidente: Dott.ssa Cristina Cassi – Dipendente della Società San Donnino 

Multiservizi Srl, Ufficio Affari Generali e contratti; 

- Componente: Sig. Alberto Cavazzini – Dipendente della Società San Donnino 

Multiservizi Srl, Responsabile operativo del servizio;  

- Componente e segretario verbalizzante: Dott. Francesco Mazzoli – Dipendente 

della Società San Donnino Multiservizi Srl, Ufficio tecnico; 

2. di stabilire che i membri interni della Commissione di gara non percepiscano alcun 

compenso per l’espletamento dell’attività da svolgere; 

3. di incaricare gli uffici competenti della raccolta dei c/v dei componenti e delle 

autocertificazioni rilasciate dagli stessi in merito all’assenza delle cause di 

incompatibilità ed astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

La Presidente del CdA 

Dott.ssa Uliana FERRARINI 
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