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DETERMINAZIONE N° 94 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

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

 

OGGETTO: Determina a contrarre per il Servizio di monitoraggio domiciliare per il periodo 

01.07.2021 – 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni.  

 

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;  

 

 Preso atto dell’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; 

 

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

del servizio di monitoraggio domiciliare; 

 

 Preso atto, pertanto, della necessità di indire una procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di monitoraggio domiciliare per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2023 con possibilità di 

rinnovo per ulteriori 2 anni; 

 

 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 
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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”;  

 

 Richiamato, altresì, l’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020– Decreto semplificazioni convertito con 

modificazioni in Legge 120 dell’11.09.2020 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita determinazione a contrarre che 

individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;  

 

 Richiamata la Delibera n. 9 del 24.02.2021 “Atti di programmazione 2021/2023 e Bilancio 

Economico Previsionale per l'anno 2021”;  

 

 Visto  
- Che la legge del 30 luglio 2004, n. 191 impone alle amministrazioni pubbliche di ricorrere alle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. – società affidataria dell’assistenza nella pianificazione e 

nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della legge 448/1999 per 

l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

- Che l’art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con 

modificazioni, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di 

razionalizzazione della spesa pubblica, obbliga di fare ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi ai sensi 

dell’art. 37 comma 1 D.lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario;  

 

 Considerato che l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possano 

effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle 

offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una 

richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati;  

 

 Preso atto che il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e 

facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di 

acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;  

 

 Valutato che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato 

elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri 

cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di 

capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;  

 

 Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’espletamento di una procedura negoziata per 

l’affidamento della Servizio di monitoraggio domiciliare e consegna pasti per il periodo 

01.07.2021 – 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni, tramite RDO nel sistema 

del MEPA, preceduta da un avviso di manifestazione di interesse;  
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 Precisato, altresì, 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: 

a) prezzo = massimo punti 30 

b) qualità = massimo punti 70 

per un punteggio massimo di 100; 

 

 Preso atto, pertanto, di procedere con un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli 

operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:  

 Requisiti generali:  

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; 

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

contrarre con la pubblica amministrazione.  

 

 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. 
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 Precisato che con ulteriore determinazione si prenderà atto delle ditte interessate a partecipare 

alla procedura previa disamina, da parte del Responsabile Unico del Procedimento circa la 

sussistenza o meno in capo agli interessati dei requisiti richiesti e della completezza dei 

documenti pervenuti;  

 

 Ritenuto opportuno provvedere 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 procedere 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;  

 

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

manifestazione d’interesse;  

 

 Vista la bozza di avviso pubblico per manifestazione di interesse, predisposta dall’Ufficio 

Approvvigionamenti, agli atti;  

 

  Ravvisato che l’avviso di manifestazione necessita di specifica approvazione; 

 

 Precisato che secondo quanto previsto agli art. 29, 71, 72, 73 e 216 del D.lgs. 50/2016 l’avviso 

di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul MIT; 

 

 Preso atto 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; 

 

 Preso atto che detto importo ha carattere indicativo, riferito alle prestazioni presunte, mentre il 

reale valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese; 

 

 Considerato che il contratto avrà la durata di 30 mesi dal 01.07.2021 – 31.12.2023 con 

possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni in funzione dell’accordo di programma in essere con il 

comune di Schio per la gestione integrata dei servizi per anziani del comune di Schio; 

 

  Preso atto che la manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’I.P.A.B. e 

non costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto;  
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 Considerato che l'I.P.A.B. si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di 

prorogarne la data o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa 

al riguardo;  

 

 Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto dovrà 

avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’affidamento. L’Ente, in base a 

quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate all’01.03.2018 (punto 4.2.3) procederà 

alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi del DPR 18/12/2000 n. 445, secondo il modello di documento di gara unico 

europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti, l’Ente provvederà alla risoluzione del contratto stesso ed al pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta;  

 

 Considerando che in base all'art. 213, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l’Ufficio competente 

acquisirà la documentazione provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo e economico-finanziario attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 

disponibile dall’ANAC; 

 

 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, della 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 CIG per l’affidamento della il Servizio di monitoraggio domiciliare 

e consegna pasti per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 

anni è il seguente: 8727048BD3;  

 

 Visto il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere;  

 

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

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra riportato:  

 

1. Di attivare tramite l’Ufficio Approvvigionamenti dell’Ente, apposita procedura a contrarre al fine 

di affidare il contratto per il Servizio di monitoraggio domiciliare per il periodo 01.07.2021 – 

31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni, mediante RDO nel Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

 

2. Di conferire al presente provvedimento il valore di determina a contrarre e di stabilire, ai sensi 

l’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020– Decreto semplificazioni convertito con modificazioni in 
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Legge 120 dell’11.09.2020 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 

18.04.2016, che:  

a) Il fine del contratto è quello di aggiudicare il contratto per il Servizio di monitoraggio 

domiciliare e consegna pasti per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per 

ulteriori 2 anni;  

b) Oggetto del contratto è l’affidamento del servizio come descritto nel punto sopra riportato;  

c) La procedura di affidamento del contratto è la procedura negoziata, preceduta da avviso di 

manifestazione di interesse;  

d) Il contratto verrà definito mediante stipula di trattativa Mepa;  

 

3. Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse predisposto dall’Ufficio Approvvigionamenti, 

agli atti;  

 

4. Di prendere atto 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 che si 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;  

 

5. Di prendere atto che il Rup per la procedura è il Segretario Direttore dell’Ente come da Delibera 

del Consiglio di Amministrazione n° 21 del 18.06.2019;  

 

6. Di stabilire che l’importo dell’appalto per il servizio monitoraggio è così determinato: 

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 

 

7. Di prendere atto che l’importo di spesa, a seguito dell’aggiudicazione, troverà disponibilità nel 

conto economico 041015031“Servizio monitoraggio e consegna pasti” dei rispettivi Bilanci 

annuali di competenza;  

 

8. Di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del visto, 

da parte del Ragioniere, di regolarità contabile;  

 

9. 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.  
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* 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 

 

Dalla Riva Susanna 
 

* F. to 

 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 

Dott. Peruffo Marco 
 

   * F. to 

 

_________________ 


