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DETERMINAZIONE N° 117 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

************** 

 

OGGETTO: Presa d’atto elenco operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di monitoraggio domiciliare per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2023 

con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni CIG 8727048BD ed approvazione 

documenti di gara. 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°15 del 22.05.2019 “Presa d’atto 

dell’autorizzazione dell’Ulss n° 8 Berica del nulla osta al trasferimento a far data dal 17/06/2019 

del Dott. Marco Peruffo e conseguente nomina dello stesso a Segretario Direttore dell’Ente La 

C.a.s.a di Schio (VI)”; 

 

 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 21 del 18.06.2019 con la quale il 

Dott. Marco Peruffo, dal 17 giugno 2019 Segretario Direttore dell’Ente, viene nominato 

Responsabile Unico dei procedimenti per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi dell’art. 

31 del D.lgs. 50/2016; 

 

************** 

 Premesso: 

 che è in scadenza al 30.06.2021 il contratto in essere per il Servizio di monitoraggio 

domiciliare; 

 che l’Ente non dispone di personale interno e di mezzi adeguati per lo svolgimento del 

servizio; 

 che con determinazione a contrarre n° 94 del 23.04.2021 si indiceva relativa procedura di 

gara; 

 che il CPV è il seguente: 85320000_8 Servizi Sociali; 

 che l’ammontare presunto dell’appalto è così quantificato: 

Importo 

a base di gara 

dal 01.07.2021 al 

31.12.2023 escluso iva 

Eventuale rinnovo 

di 2 anni 

escluso iva 

Importo totale ai sensi 

art.35 comma 4 del 

Codice 

escluso iva 

 

€. 306.000,00 

più oneri per la 

sicurezza per 

€ 1.500,00 

per un totale di €. 

307.500,00 

€. 245.000,00 

più oneri per la 

sicurezza per 

€ 1.200,00 

per un totale di €. 

246.200,00 

€. 551.000,00 

più oneri per la 

sicurezza per 

€ 2.700,00 

per un totale di €. 

553.700,00 
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da prevedersi nel conto economico 041015031“Servizio monitoraggio e consegna pasti” dei 

rispettivi Bilanci annuali di competenza; 

 che la durata del servizio è vincolata all’accordo di programma in essere con il Comune di 

Schio per la gestione integrata dei servizi per anziani nel territorio del Comune di Schio – tra 

cui rientra il servizio di monitoraggio domiciliare – stipulato in data 30.10.2020 (n. 4641 di 

reg. Atti privati del comune di Schio, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016), 

per la durata di 3 anni dal 01.01.2021 al 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 

anni; 

 che il codice CIG per l’affidamento del servizio di monitoraggio domiciliare per il periodo 

01.07.2021 – 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni è il seguente: 

8727048BD; 

 che il criterio da adottare per la selezione della migliore offerta, ai sensi dell’art. 95 comma 

3 del D.lgs. 50/2016, sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

tramite l'attribuzione dei seguenti punteggi: 

o prezzo = massimo punti 30 

o qualità = massimo punti 70 

 per un punteggio massimo di 100; 

  che con determinazione n° 94 del 23.04.2021 si approvava l’avviso di manifestazione di 

interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di monitoraggio domiciliare per il periodo 01.07.2021 – 

31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni; 

 che l’Ente provvederà all’invito alla procedura di gara di tutti gli operatori economici che 

hanno manifestato il proprio interesse ed in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di 

manifestazione di interesse e procederà anche in presenza di un numero di manifestazioni di 

interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016; 

 che l’I.P.A.B. si riserva di procedere anche nel caso pervenisse una sola manifestazione 

d’interesse; 

 che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 29.04.2021 al 14.05.2021 e 

sono pervenute n° 2 manifestazioni di interesse entro il giorno 14.05.2021, termine ultimo, 

così protocollate: 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 1861 del 13.05.2021 

2 N° 1864 del 13.05.2021 

 

 Preso atto di quanto contenuto nell’avviso di manifestazione di interesse e precisamente del 

possesso dei seguenti requisiti: 

 Assenza delle cause di esclusione di cui:  

 all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  

 all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  

 all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D. Lgs. 231/2001;  

 all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;  

 all’art. 44, comma 11, del D. Lgs. 286/1998;  

 all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001; 

 o relative ad ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.  
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 Requisiti di ordine economico e finanziario: 

 di avere effettuato con buon esito servizi analoghi (servizio di monitoraggio 

domiciliare) resi a pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati accreditati, 

nell'ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso 

pubblico per un fatturato pari almeno annualmente ad €. 100.000,00 (IVA di legge 

esclusa). Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi 

sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 

medesimi. Se trattasi di servizi prestati a privati, le prestazioni sono dichiarate da 

questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovate, in sede di controllo, 

con la produzione di idonea documentazione. 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 

 Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella del servizio 

prevalente oggetto del presente appalto (erogazione di servizi socio sanitari), oppure 

se società tra professionisti registrazione all'Agenzia delle Entrate di competenza 

dell'atto costitutivo, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e 

registri previsti dalla normativa vigente;  

 se, trattasi di cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative 

sociali o iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato di 

appartenenza aderente all’Unione Europea;  

 possedere la capacità tecnica ed il personale qualificato e formato per eseguire 

l'appalto; 

 essere in possesso di Certificazioni di sistema di qualità conformi alle normative 

europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate 

da soggetti accreditati; 

  

 Visto il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei Contratti pubblici” aggiornato con Legge 14 

Giugno 2019 n° 55; 

 Richiamato l’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 – Decreto semplificazioni convertito con 

modificazioni in Legge n.120 dell’11.09.2020 che prevede il riscorso alla “procedura negoziata, 

senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 

individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 

l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 

di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 

35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

 Visto il verbale del Responsabile del Procedimento del 19.05.2021, agli atti, da cui si rileva la 

sussistenza, in capo alle ditte partecipanti, dei requisiti richiesti nell’Avviso di manifestazione di 

interesse del 29.04.2021 prot. n. 1641; 

 Precisato che l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per ragioni 

di segretezza, viene depositato agli atti dell’ufficio Approvvigionamenti e non sarà reso noto 

prima dell’ultimazione della procedura di gara (ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera b del D.lgs 

n.50/2016); 

 Verificato che tra gli operatori individuati risulta anche la precedente ditta affidataria del 

servizio,  preso atto della Linea Guida Anac n°4, si ritiene di inserirla nell’elenco delle aziende 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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da invitare, superando il principio di rotazione, in considerazione del numero ridotto di operatori 

interessati alla procedura, dell’ottimo grado di soddisfazione maturato nel rapporto contrattuale 

in fase di conclusione (rispetto delle tempistiche e dei prezzi pattuiti, puntualità e professionalità 

nell’espletamento del servizio) anche in considerazione della specificità del servizio da affidare; 

 Viste le bozze dei documenti di gara, allegati; 

 Preso atto che, con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal 

D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, 

sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali a cui al D.lgs. n. 

50/2016, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del 

contratto; 

 Considerato che, pertanto, il Codice CIG per l’affidamento del servizio di monitoraggio 

domiciliare per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 

(due) anni è il seguente: 8727048BD; 

 Precisato che l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai 

sensi dell’art. 32 commi 8-13 del D.lgs. 50/2016; 

 Preso atto che, ai sensi della delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 per la presente gara 

è dovuto il versamento di contributo a favore dell’Autorità ANAC di € 375,00; 

 Visto il parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello stesso; 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile del 

Procedimento dello stesso 

DETERMINA 

1. di ammettere al proseguo della gara i seguenti operatori economici, invitandoli alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di monitoraggio domiciliare per il 

periodo 01.07.2021 – 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni: 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 1861 del 13.05.2021 

2 N° 1864 del 13.05.2021 

2. di depositare agli atti dell’ufficio Approvvigionamenti l’elenco degli operatori economici da 

invitare e renderlo noto alla conclusione della procedura di gara (ai sensi dell’art.53 comma 

2 lettera b del D.lgs n°50/2016); 

3. di approvare i documenti di gara predisposti dall’Ufficio Approvvigionamenti, allegati; 

4. di attribuire alla presente procedura di gara il Codice Identificativo Gara (CIG): 

8727048BD; 

 

5. di prendere atto che, ai sensi della Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, per la 

presente gara, è dovuto il versamento di contributo a favore dell’Autorità ANAC di €. 

375,00 da imputare al conto 041080015 “Tassa Autorità Anticorruzione” del Bilancio di 

Previsione anno 2021; 

 

6. di prendere atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, che il Rup per la procedura è il 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f06a8f950a7780420b8daa5fe78c56a6
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f06a8f950a7780420b8daa5fe78c56a6
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Segretario Direttore dell’Ente; 

 

7. di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del 

visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 

15 giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 
 

 

 
 

   

                   
 

  
             

 

     
             

    
               

 
 

 

                      
 

 
 

  

 
* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

IL RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 

 

Dott. Peruffo Marco 
 

   * F. to 

 

_________________ 

IL RAGIONIERE 

 

 

Roso Stefania 
 

* F. to 

 

_____________ 

IL RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA 

 

Dott. Peruffo Marco 
 

* F. to 

 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 

Dott. Peruffo Marco 
 

   * F. to 

 

_________________ 


