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DETERMINAZIONE N° 130 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

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

 
OGGETTO: Nomina Seggio Gara e Commissione giudicatrice per la procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di monitoraggio domiciliare. CIG 8727048BD 

 

 

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’I.P.A.B. 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 

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

rispettivi Bilanci annuali di competenza; 
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 che la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi sociali ammonta ad €. 

750.000,00 come da art. 35 comma 1 lettera d) e, pertanto, la procedura oggetto di 

affidamento non rientra tra quelle di rilevanza europea; 

 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’I.P.A.B. 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’I.P.A.B. 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 

 che si è proceduto, tramite portale MEPA, ad una RDO rivolta alle ditte interessate; 

 che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 

07/06/2021 è regolarmente pervenuta, tramite il portale MEPA, n. 1 (uno) offerta dalla ditta: 

N° NOMINATIVO DITTA INDIRIZZO PROT. NR. 

1 
Mano Amica Società 

Cooperativa Sociale Onlus 

Via XX Settembre, n. 10 – 

36015 Schio (VI) 

Prot. n. 2141 

del 08/06/2021 

 

 Preso atto che la documentazione amministrativa sarà visionata ed approvata da un Seggio di 

Gara composto da: 

 Autorità che presiede il Seggio: Dr. Marco Peruffo – Segretario Direttore/RUP; 
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 Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti; 

 Testimone/Segretario verbalizzante: Sig.ra Ilaria Dalle Molle – Istruttore Ufficio Acquisti; 

 

 Richiamati gli articoli nn.42, 77, 78 e 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che 

disciplinano la Commissione Giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico; 

 

 Richiamato, altresì, il regolamento interno per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei 

seggi di gara approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione dell’I.p.a.b. n. 34 del 

12.11.2019; 

 

 Atteso che la Commissione è un collegio formato da un numero dispari di commissari, non 

superiori a cinque, esperti del settore cui si riferisce l’appalto; 

 

 Dato atto che si ritiene opportuno ed adeguato costituire una Commissione formata da tre 

componenti ed un segretario verbalizzante; 

 

 Ritenuto necessario procedere, pertanto, alla data odierna e all’orario attuale delle ore 08.30, alla 

nomina della Commissione di Gara, essendo una procedura da aggiudicarsi all’offerta 

economicamente più vantaggiosa, al fine di poter proseguire all’espletamento delle operazioni di 

gara; 

 

 Ritenuto opportuno selezionare i membri della Commissione tra il personale dipendente di 

questa Amministrazione in base alle competenze ed esperienze specifiche possedute e quindi di 

nominare quali componenti della Commissione di Gara le signore: 

 Presidente: Dr.ssa Rosanna Ferrari – Responsabile Area Assistenziale;  

 Commissario: Sig.ra Dalla Riva Susanna – Responsabile Provveditorato e Servizi Generali; 

 Commissario: Sig.ra Daniela Dal Santo – Assistente Sociale; 

 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalle Molle Ilaria – Istruttore Ufficio Acquisti; 

 

 Preso atto che i componenti della Commissione hanno dichiarato l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui art. 77 comma 9 del D.lgs. 50/2016; 

 

 Precisato che i curricula vitae dei componenti della Commissione di Gara sono giustamente 

pubblicati nel sito dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente; 

 

 Rilevato che la partecipazione alla Commissione di gara ed alla relativa segreteria è a titolo 

gratuito e che non è dovuto alcun compenso per l’incarico conferito, rientrando tale incombenza 

nei doveri d’ufficio; 

 

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

stesso; 

 

 Precisato che la presente determinazione non necessità di visto di regolarità contabile in quanto 

non comporta assunzione di oneri finanziari; 
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DETERMINA 

 

1. Di prendere atto che il Seggio di Gara per l’apertura della documentazione amministrativa sarà 

così composto: 

 Autorità che presiede il Seggio: Dr. Marco Peruffo – Segretario Direttore/RUP; 

 Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti; 

 Testimone/Segretario verbalizzante: Sig.ra Ilaria Dalle Molle – Istruttore Ufficio 

Acquisti; 

 

2. Di nominare la Commissione di Gara per l’affidamento della RDO Mepa 2808173 per il 

servizio di monitoraggio domiciliare per il periodo 01/07/2021-31/12/2023 con possibilità di 

rinnovo di ulteriori 2 (due) anni – CIG 8727048BD3 individuando sulla base di competenze ed 

esperienze specifiche possedute i seguenti componenti:  

 Presidente: Dr.ssa Rosanna Ferrari – Responsabile Area Assistenziale;  

 Commissario: Sig.ra Dalla Riva Susanna – Responsabile Provveditorato e Servizi Generali; 

 Commissario: Sig.ra Daniela Dal Santo – Assistente Sociale; 

 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalle Molle Ilaria – Istruttore Ufficio Acquisti; 

 

3. Di prendere atto che la prima seduta di gara è fissata per le ore 09.30 del giorno 08/06/2021; 

 

4. Di prendere atto che la partecipazione alla Commissione di Gara ed alla relativa segreteria è a 

titolo gratuito e che non è dovuto alcun compenso per l’incarico conferito, rientrando tale 

incombenza nei doveri d’ufficio; 

 

5. 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 SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 

Dott. Peruffo Marco 

 

   * F. to 

 

_________________ 


