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I r 0TI 2019



Oggetto: DETERMINMIONE A CONTMRRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE
SALE DA PRANZO PER IL PERIODO 01IO1I2O2O .3111212020,
CIG:80625670C5

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che si rende necessario procedere all'aggiudicazione del servizio assistenziale sale da pranzo della
Casa di Ricovero Muzan per il petiodo 0110112020 - 3111212020:

RAWISATA la necessite di indire procedura di appalto per la durata di 12 mesi, dal 0110112020 - 3111212020,
con possibilita di rinnovo di un ulteriore anno e proroga pari a 180 giorni:

CHE l'impo(o complessivo dell'affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell'art. 35
commi 1 lett. a) del Codice d pari ad € 550.000,00 cosi suddivisi:

- 220.000,00 Euro per il periodo di durata contrattuale pari mesi 12;
- 220.000,00 Euro per il periodo di eventuale rinnovo contrattuale pari a mesi 12;

- 110.000,00 Euro per il periodo di eventuale proroga pari a 180 giorni.

DATO ATTO che la procedura da espletare rientra nell'ambito dei servizi sociali di cui all'allegato lX del D.Lgs
50/2006;

CHE pertanto la procedura potra essere espletata con le modalita indicate all'art.36 co. 2lettera b;

PRESO ATTO che l'Amministrazione intende attivare una procedura specifica per l'affldamento del servizio

assistenziale che prevede la manifestazione di interesse alla procedura in essere finalizzala alla ricerca di

mercato;

RICHIAMATO l',art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. che prevede, come atto propedeutico

all'avvio di procedura di affidamento di 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;

VISTO il D. Lgs 50/20'1 6 Codice dei Contratti Pubblici;

PRECISATO che l'importo presunto a base di gara per periodo anzidetto d quantificato in € 550.000,00 IVA

esclusa CPV 8531 1 100-3

PRECISATO, che la scelta della migliore awerri a seguito di una valutazione condotta sulla base dei seguenti

elementi negoziali elencati in ordine crescenti di importanza:
1. Servizi aggiuntivi e migliorativi rispetto a quelli previsti dal capitolato;

2. Economicita del servizio.
3. Modalite di esecuzione del servizio con particolare riferimento alla qualita dello stesso e alle ricadute sul

rapporto con l'utente;
4. Esperienza maturata nella gestione di servizi analoghi presso altre Case di Riposo

L,affidamento verri perfezionato con l'operatore economico che avra presentato la migliore offerta secondo i

criteri sopra indicati mediante trattativa diretta su SINTEL;

VISTE l'avviso pubblico e relativi allegati;

PRESO ATTO, pertanto, di procedere con un awiso di manifestazione di interesse rivolto agli operatori

economici in possesso dei requisiti indicati sul modulo di manifestazione di interesse;

ln virtir delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell'Ente,

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Barbd, 39 - 36034 MALO (Vl)



DETERMINA

1. di attivare la procedura in parola;

2. di approvare I'avviso pubblico di manifestazione di interesse e relativi allegati;

3. di provvedere alla pubblicazione sul sito dell' Ente;

4. di prendere atto che l'Ente si riserva la facoltA di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai :,ensi
dell'art. 32 comma B-13 del D.Lgs. 50/2016.

Casa dl Ricovero "Muzan" - Via Barbd, 39 - 36034 MALO (Vl)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE


