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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Numero 16 del 4 APRILE 2018
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI. CIG. N° 721908623A. APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE.

PREMESSO che con Determinazione n.3 del 15 settembre 2018, con l’approvazione del
bando e del capitolato, è stata attivata una procedura ad evidenza pubblica in forma di
procedura aperta, finalizzata all’ aggiudicazione dell’appalto di servizi socio-assistenziali per il
periodo 1.3.2018-28.2.2021;
RILEVATO che con Determinazione n.48, adottata il 15 dicembre 2017, è stata
nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Dlgs 50/2016 la quale, insediatasi
il 18.12.2018., ha iniziato il giorno medesimo le operazioni in seduta riservata di valutazione
delle offerte “tecniche” dei concorrenti ammessi in base al verbale di gara del 1.12.2017,
RICHIAMATA la Determinazione n° 12 del 26.2.2018 con la quale, in base alle
risultanze dei verbali della commissione, venivano individuate le ditte da ammettere alla fase
successiva di valutazione dell’offerta economica e quelle da non ammettere, tenuto conto di
quanto previsto dall’art. 19 del capitolato/documento di gara;
Acquisiti il 22.3.2018 i verbali dal n. 1 al n. 6 con i relativi allegati, redatti dalla
Commissione giudicatrice e relativi alla valutazione delle offerte tecniche: buste n. 2 e n. 3;
Considerato che la predetta commissione ha svolto le sue funzioni di valutazione delle
offerte pervenute con sedute tenutesi dal 18.12.2017 al 5.3.2018 e visto il verbale n. 7 relativo alla
seduta pubblica svoltasi in data 5.3.2018, nella quale venivano comunicati i risultati delle
precedenti sedute e venivano aperte le offerte economiche, assegnando i relativi punteggi come
segue:
1. IdealCoop-Arnera punti 93,64
2. Nuova Assistenza punti 91,4
3. Medihospes (ex Mediterranea) punti 87,75
4. Euro&Promos punti 84,39
5. Co&So punti 77,19
6. L’ Agorà d’ Italia punti 76,50
7. Servizi Toscani-Kursana punti 73,36
8. Consorzio Zenit punti 73,04
9. Quadrifoglio punti 70,63;
Dato atto che il suddetto verbale è stato pubblicato sul sito dell’ASP “Del Campana Guazzesi”;
RITENUTO che le operazioni effettuate dalla Commissione siano state condotte
conformemente a quanto prescritto nel Capitolato/Disciplinare di gara ed agli istituti normativi
richiamati od applicabili alle fattispecie trattate nell’occasione e che pertanto se ne possano
approvare le risultanze;
Richiamato il citato verbale n° 7 del 5.3.2018, dove nella parte finale si afferma:
“In applicazione dell’ art. 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e art. 19 u.c. del
Disciplinare la Commissione rileva che IdealCoop, Nuova Assistenza, Medihospes (ex
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Mediterranea) hanno tutte ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 sia dei punti a disposizione
relativi all’ offerta economica (cioè almeno 24 punti su 30) sia dei punti a disposizione relativi all’
offerta tecnica (cioè almeno 56 punti su 70); ne consegue la segnalazione al R.U.P. delle
condizioni di attivazione, ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, della procedura di
accertamento della congruità dell’ offerta prima classificata e, eventualmente ed in subordine,
della congruità delle altre due offerte menzionate.” ;
Visto quanto sopra il R.U.P. in data 10 marzo chiesto, con lettera prot. n° 161, spedita
per PEC, al R.T.I. (composto da Idealcoop Società Cooperativa Sociale onlus, mandataria e
Arnera Società Cooperativa Sociale Onlus, mandante), risultato primo classificato chiarimenti e
giustificazioni riguardanti l’offerta proposta concedendo fino al giorno 28.3.2018 ore 13,00 il tempo
per recapitarle;
Considerato che, entro la scadenza prevista, in data 28.3.2018 ore 10,21 è arrivata una
PEC, e nella stessa mattina una Raccomandata AR di uguale contenuto, protocollate al n° 192 del
28.3.2018 contenenti le “Giustificazioni in relazione alla congruità dell’offerta” da parte di Idealcoop
Società Cooperativa Sociale Onlus, di Pomarance e Arnera Società Cooperativa Sociale Onlus, di
Pontedera;
Richiamato il verbale rilasciato dal RUP il 30.3.2018 a conclusione del sub procedimento di
valutazione della congruità dell’offerta presentata dal RTI tra Idealcoop Società Cooperativa
Sociale Onlus e Arnera Società Cooperativa Sociale Onlus, dal quale risulta che la medesima è
stata ritenuta complessivamente congrua e sostenibile;
Ritenuto quindi di aggiudicare l’ appalto in oggetto, per la durata di tre anni, al R.T.I..
formato da Idealcoop Società Cooperativa Sociale Onlus, e Arnera Società Cooperativa Sociale
Onlus, di Pontedera e premesso che tale aggiudicazione diverrà efficace dopo l’esito delle
verifiche dei requisiti posseduti dall’R.T.I. aggiudicatario, come prevede la normativa vigente;
Visto l’ art. 32, commi 5 e seguenti, del Dlgs 50/2016
Visto l’art. 17 dello Statuto dell’Azienda con cui si disciplinano i compiti e le responsabilità
del Direttore e le modalità gestionali;
Richiamata la deliberazione n° 10 del 3.10.2014 con la quale il consiglio d’amministrazione
nominava il direttore dell’ASP per la gestione dell’Azienda;
Visto che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9 del 18 gennaio 2007 ha adottato il
Regolamento Generale di Organizzazione, che definisce le caratteristiche formali che devono
avere delle determinazioni assunte dal direttore;
Richiamata la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n° 16 e n° 17 del 28
dicembre 2016 con le quali veniva approvato il bilancio/budget, il bilancio triennale dell’Azienda
ed assegnato il budget 2017 e per il triennio 2017-2019 al Direttore;
Per i motivi sopra indicati;
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DETERMINA
1. Di approvare le risultanze dei 7 verbali della commissione, che includono n° 3 tabelle di
calcolo dei punteggi e riepiloghi e n° 3 allegati (con le valutazioni del punto A e del punto
B, di ognuno dei 3 commissari),
2. Di dare atto che la graduatoria della procedura di gara per l’affidamento dei servizi socioassistenziali CIG. N° 721908623° risulta la seguente:
1° IdealCoop-Arnera punti 93,64
2° Nuova Assistenza punti 91,4
3° Medihospes (ex Mediterranea) punti 87,75
4° Euro&Promos punti 84,39
5° Co&So punti 77,19
6° L’ Agorà d’ Italia punti 76,50
7° Servizi Toscani-Kursana punti 73,36
8° Consorzio Zenit punti 73,04
9° Quadrifoglio punti 70,63;
3. Di dare atto che la verifica della congruità dell’offerta della 1° classificata – il
Raggruppamento Temporaneo di Impresa, composto da Idealcoop Società Cooperativa
Sociale Onlus, mandataria e Arnera Società Cooperativa Sociale Onlus, mandante –
effettuata dal R.U.P. in data 30.3.2018, ha dato esisto positivo;
4. Di aggiudicare l’appalto per affidamento dei servizi socio-assistenziali in oggetto per tre
anni al Raggruppamento Temporaneo di Impresa, composto da Idealcoop Società
Cooperativa Sociale Onlus,di Pomarance, mandataria e Arnera Società Cooperativa
Sociale Onlus, di Pontedera, mandante, per l’importo di €. 2.338.383,45, oltre IVA;
5. Di effettuare le dovute verifiche del possesso dei requisiti da parte delle ditte che
compongono l’ R.T.I. affidatario, in base a quanto previsto nel capitolato di gara, ed in base
alla normativa vigente, prima di sottoscrivere in caso di loro esito positivo il relativo contratto
di appalto, decorso il periodo dilatorio prescritto dall’ art. 32, comma 9, del Dlgs 50/2016.
6. Di comunicare l’ esito di gara, ai sensi dell’ art. 76 del Dlgs 50/2016, alle ditte partecipanti e
di pubblicare il presente atto sul sito telematico dell’ASP “Del Campana Guazzesi”,
all’indirizzo http://www.delcampana.it/index.php/it/bandi-e-gare

**************
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Il Direttore
Dott. Delio Fiordispina
San Miniato ___________________________

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE-AMMINISTRATIVO
Sul presente atto si esprime il parere tecnico e contabile, attestante la copertura finanziaria.
San Miniato _____________________

Il Responsabile del servizio contabile-amministrativo
Rag. Sara Mari

===================================================================
Si attesta che copia della presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente in
data odierna, con il n°…………., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
San Miniato lì, ________________
Il Responsabile dell’ufficio segreteria
Dott. Stefano Cavallini
==================================================================
Si attesta che la presente Determinazione:
è stata pubblicata all'Albo dal ___________________ al ______________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.
San Miniato lì, ________________
Il Responsabile dell’ufficio segreteria
Dott, Stefano Cavallini

==================================================================
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