Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 42 Del 05/02/2019

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione, fornitura e messa in posa
di arredi e attrezzature da destinare alla Residenza per Anziani “San Salvatore” di Gradisca
d’Isonzo, importo complessivo dell’appalto pari a € 120.945,67 (IVA esclusa). Codice CIG:
77163304F4. Codice CUP: F99G18000170006. CPV: 39100000-3, aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti, inoltre:
-

il Regolamento di organizzazione e gestione del personale del Comune di Gradisca d’Isonzo,
approvato con deliberazione giuntale n. 177/2000;

-

la deliberazione giuntale n. 4/2004 avente ad oggetto l’individuazione e definizione dell’area
delle posizione organizzative e relative competenze e responsabilità;

-

la deliberazione giuntale n. 162 del 12/10/2016 all’oggetto “Articolazione del personale tra
uffici e servizi e ridefinizione dell’Area delle posizioni organizzative”;

Visto il decreto sindacale n. 1/2014 con il quale sono stati individuati i titolari di posizione
organizzativa e i decreti sindacali n. 13/2016 di nomina della P.O. area economica finanziaria e n.
14/2016 di nomina della P.O. area amministrativa e socio-assistenziale;
Premesso che con propria determinazione n. 557 dd. 30 novembre 2018 è stata indetta una procedura
aperta sotto soglia ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
della progettazione, fornitura e messa in posa di arredi e attrezzature da destinare alla Residenza per
Anziani “San Salvatore” di Gradisca d’Isonzo, importo complessivo dell’appalto pari a € 120.945,67

(IVA esclusa);
Considerato che entro il termine di presentazione delle offerte, il 24 dicembre alle ore 20:00, sono
pervenute complessivamente n. 3 offerte delle ditte Givas s.r.l. di Saonara (Pd), Linet Italia s.r.l.
unipersonale di Poncarale (Bs) e Max Medical di Massimo Lorenzini impresa individuale di
Castelnovo del Friuli (Pn);
Dato atto che in data 27 dicembre u.s. si è provveduto alla apertura della busta amministrativa, busta
A, e sono stati ammessi tutti i partecipanti;
Dato atto che con determinazione n. 717, dd. 28.12.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice
per l’appalto in oggetto;
Dato atto che nelle date del 11 gennaio u.s. e 30 gennaio u.s. si è riunita la commissione giudicatrice
per l’apertura e valutazione della offerta tecnica e per l’apertura e valutazione dell’offerta economica;
Visto il verbale dei lavori della commissione allegato al presente atto in quanto parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di provvedere ad approvarlo;
Dato atto che, in esito ai lavori della commissione, la graduatoria risulta essere la seguente:
1^ LINET

con punti 86,37;

2^ GIVAS

con punti 82,97;

3^ MAX MEDICAL

con punti 66,99

Ritenuto pertanto di aggiudicare l’appalto alla ditta Linet Italia s.r.l. unipersonale di Poncarale (Bs);
Rammentato che, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
Ritenuto di provvedere ad effettuare le comunicazioni e pubblicazioni di cui, rispettivamente, agli artt.
76 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
DETERMINA

1) Di approvare il verbale dei lavori della commissione allegato al presente atto in quanto parte
integrante e sostanziale;
2) Di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta Italia s.r.l. unipersonale di Poncarale (Bs);
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
4) Di provvedere ad effettuare le comunicazioni e le pubblicazioni di cui, rispettivamente, agli artt.

76 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore
dott.ssa Elisabetta ANGALO'

