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AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE TRASVERSALE 
INTERSETTORIALE 2009-2010 LOTTO 2) AREA QUALITA’ DEI SERVIZI TI-A2   

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso:  

che con determinazione dirigenziale n. 1356 del 22/05/2009 Cod. Uff. 2341, è 
stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di formazione 
trasversale intersettoriale 2009-2010 Lotto 1) Area Economica-Amministrativa 
TI-A1 (importo a base d'asta € 200,00 + I.V.A. valore stimato dell'appalto € 
90.000,00) – Lotto 2) Area Qualità dei servizi TI-A2 (importo a base d'asta € 
200,00 + I.V.A. valore stimato dell'appalto € 85.000,00), da aggiudicare con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio della stazione 
appaltante, sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, sul sito dell'Osservatorio 
Regionale e sul sito del Comune di Monza; 

che entro il termine fissato nel bando di gara (3/7/09 h.12,00) per il Lotto 2 
sono pervenute n. 7 offerte; 

che con determinazione dirigenziale n. 1776 del 3/7/2009 è stata nominata la 
commissione giudicatrice per l'individuazione del soggetto cui affidare 
l'esecuzione dell'appalto in argomento; 

che le operazioni di gara si sono concluse in data 27/8/2009 con 
l’aggiudicazione provvisoria del Lotto 2 alla Soc. Sistema Susio s.r.l. di 
Cernusco sul Naviglio (MI), miglior offerente, giuste le risultanze del verbale 
prot. 89968 allegato quale parte integrante; 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità 

DETERMINA 

1. di approvare le risultanze degli allegati verbali di gara (n.71897 del 6/7/09, 
n.72698 del 7/7/09, n.74964 del 9/7/09, n.75407 del 10/7/09, n.76703 del 



14/7/09, n.78684 del 16/7/09 e n.89968 del 27/8/09) relativi procedura aperta 
per l'affidamento servizio di formazione trasversale intersettoriale 2009-2010 
Lotto 2) Area Qualità dei servizi TI-A2, dai quali è emersa la seguente 
graduatoria finale: 

1° Sistema Susio s.r.l.: punti 91 

2° Maggioli S.p.A.: punti 84,105 

2. di aggiudicare, in pendenza dei controlli effettuati sulle autocertificazioni 
prodotte, l'appalto relativo al Lotto 2 Area Qualità dei servizi TI-A2 alla Soc. 
Sistema Susio s.r.l. al prezzo orario di € 92,00 per un totale di € 39.100,00 (ore 
previste 425), fatto salvo il venir meno dell'efficacia del presente 
provvedimento qualora l'esito dei controlli (contributivi, previdenziali e 
giudiziali) dovesse risultare negativo; 

3. di dare atto che la spesa di € 39.100,00 è già stata impegnata con 
Determinazione Dirigenziale n.1356 del 22/5/09 al cap. 1428 “Formazione del 
personale”, Bilancio 2009, Cdc 14, cod. int. 10102003 Imp. 373/09. 
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