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APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CASA DI RIPOSO
“DON A. SIMIONATI E CAV. D. SOATTINI” DI BARBARANO
VICENTINO PER L’ESPLETAMENTO IN COLLABORAZIONE DI
PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA DI
PRODOTTI PER L’INCONTINENZA.

Prot. N. 923

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo nella sede dell’Ente
si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza del Dott. SBALCHIERO
GIANNI e l’assistenza del Segretario Dott.ssa Dalla Pozza Maddalena.

Eseguito l’appello risultano presenti i Signori:
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sbalchiero Gianni
Fanin Flavio
Fontana Franco
Rizzo Cinzia
Zilio Don Claudio

PRES.
PRES.
ASS.
PRES.
ASS.

Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale, invita i membri del Consiglio
di Amministrazione a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che:
scadrà a breve la procedura di gara per la fornitura di prodotti per l’incontinenza;
che in data 13 marzo 2018 è pervenuto via pec da parte della Casa di Riposo “Don A.
Simionati e Cav. D. Soattini” lo schema di convenzione per l’indizione congiunta tra più
Case di Riposo di una procedura aperta per la fornitura sopraindicata;
DATO ATTO, che ai sensi dell’art. l’art. 15 c. 1 della L. 241/90 stabilisce che le
amministrazioni pubbliche possano sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere in tal senso, e che tale modalità consente agli
Enti:
– di dimezzare i costi derivanti dalla pubblicità del bando;
– dimezzare i costi derivanti dalla gestione della procedura di gara, ivi inclusi quelli
necessari per la nomina della Commissione aggiudicatrice;
– di ottenere, dall’aggiudicazione della gara, condizioni economiche più vantaggiose per
l’esecuzione del servizio, risultando, quest’ultima, complessivamente più appetibile
per le aziende interessate a concorrervi.
ESAMINATO lo schema appositamente predisposto rivolto ai seguenti enti:
1. Casa di Riposo “Don A. Simionati e Cav. D Soattini” Barbarano Vicentino
2. Casa di Riposo “O. Lampertico” Montegalda
3. Casa di Riposo “Cà Arnaldi” Noventa Vicentina
4. Casa di Riposo “San Giuseppe” Orgiano
5. Casa di Riposo “Michelazzo” Sossano
6. Opera Pia Raggio di Sole Barbarano Vicentino
7. Casa di Riposo “San Giovanni Battista” Montebello Vicentino
8. Casa di Riposo “Serse Panizzoni” Camisano Vicentino
9. Ipab “la Pieve” Montecchio Maggiore
10. Casa di Riposo “Morelli Bugna” Villafranca di Verona
11. Casa di Riposo “Cesare Bertoli” Nogarole Rocca
12. Casa di Riposo “Domenico Cardo” Cologna Veneta
13. Casa di Riposo “B. Albertini” Isola della Scala
e ritenuto darne approvazione;
A VOTI unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare lo schema di convenzione ex art. 15 c. 1 della l. 241/90 pervenuto dalla
Casa di Riposo “Don A. Simionati e Cav. D. Soattini”che viene allegato al presente
provvedimento, per formarne parte integrante ed essenziale;
3. di conferire alla Casa di Riposo “Don A. Simionati e Cav. D. Soattini” il ruolo di
Stazione Appaltante;
4. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza degli atti e degli
adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.10 dello Statuto
della Casa di Riposo;
5. di pubblicare ai sensi della normativa vigente la presente deliberazione per quindici
giorni consecutivi nella sezione “delibere in pubblicazione” del sito istituzionale
all’indirizzo web www.sersepanizzoni.it nella parte albo pretorio on-line, quale unico
luogo ammissibile per gli adempimenti in materia di pubblicità legale degli atti.

