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IL DIRIGENTE  

 
Visti gli atti relativi alla procedura aperta l’affidamento della gestione integrata dei servizi di 

biglietteria, portineria, pulizia e di supporto alla manutenzione ordinaria dei manufatti dell’Orto 

Botanico del centro servizi Sistema Museale dell’Università degli studi di Palermo nonché dei 

Servizi Connessi, per la durata di anni due più eventuale rinnovo biennale, per un importo 

complessivo presunto compreso l’eventuale biennio di € 400.000,00 oltre IVA – CIG 74201967; 

 

Vista la disposizione del Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali  prot. n. 

33259 del 03/05/2018 di nomina della commissione di gara preposta all’esame della 

documentazione amministrativa e alla formulazione della proposta di aggiudicazione;  

 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1601/2018 dell’01/6/2018 di nomina della Commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, ai sensi degli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.;  
 

Visto il verbale di gara rep. n. 4910 del 12/06/2018, dal quale risulta che, a conclusione degli atti di 

gara, l’offerta dell’Operatore economico costituenda A.T.I. tra Società Cooperativa Culture P.IVA 

03174750277 (Mandataria) e CoopService P.IVA 05086550828 (Mandante), con un punteggio 

complessivo pari a 77,115749526 è risultata la migliore tra tutte quelle pervenute;  

 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1704 prot. n. 43687 del 14/06/2018 di approvazione della proposta 

di aggiudicazione e contestuale aggiudicazione in favore dell’Operatore economico del costituenda 

A.T.I. tra Società Cooperativa Culture P.IVA 03174750277 (Mandataria) e CoopService P.IVA 

05086550828 (Mandante); 

 

Considerato che la verifica sul possesso dei prescritti requisiti ha dato esito positivo; 

 

DECRETA 

 

Dare atto dell’intervenuta efficacia del suddetto provvedimento di aggiudicazione sancita con 

Decreto Dirigenziale n. 1704 prot. n. 43687 del 14/06/2018. 

 

Dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento, per la durata di due anni, è pari a € 

190.410,00 oltre IVA in virtù del ribasso del 5,00% offerto sul canone posto a base di gara. 

 

Dare mandato ai competenti uffici di provvedere a richiedere la documentazione propedeutica alla 

stipula del contratto e di quanto altro necessario alla definizione dell’intera procedura. 

  

                                                                                                                 F.to Il Dirigente  

                                                                                                           Dott. Calogero Schilleci  
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