Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N.940

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 11.07.2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PODOLOGO PRESSO LA SEDE DELL’ENTE DAL
1.07.2018 AL 30.06.2020. APPROVAZIONE VERBALE COMPARAZIONE OFFERTE E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CIG ZF3238F070
IL SEGRETARIO-DIRETTORE

Adotta la seguente determinazione:
Vista la determina a contrarre n.133 del 14.05.2018, esecutiva, all’oggetto “Determinazione a
contrarre affidamento diretto di podologo presso l’Ente. Approvazione avviso/disciplinare di gara”;
Vista l’indagine di mercato espletata mediante pubblicazione di avviso sul sito internet
dell’Amministrazione per individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio mediante
procedura negoziata;
Dato atto che, a seguito dell’indagine di mercato svolta, sono pervenute entro i termini indicati
nell’avviso pubblico le seguenti manifestazioni di interesse i seguenti operatori economici:
 Dott Testi Michele di Caprino V.se;
 Dott. Martinello Gianluca di Verona.
Visto il verbale di comparazione delle offerte, allegato alla presente determinazione;
Considerato che, all’esito della procedura, la miglior offerta, selezionata mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è stata
ritenuta quella dell’operatore economico dott. Martinello Gianluca, avendo ottenuto il punteggio
complessivo di 60 punti;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;

Visto lo Statuto attualmente in vigore;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 33 de D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione
formulata nei confronti dell’operatore economico dott. Martinello Gianluca, con sede in Verona;
2. di approvare il verbale di comparazione delle offerte ricevute, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, conservato in originale agli atti d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara, da
cui risulta che la migliore offerta per l’esecuzione del servizio in parola è quella presentata
dell’operatore economico dott. Martinello Gianluca, con sede in Verona;
3. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di podologia
all’operatore economico dott. Martinello Gianluca, con sede in Verona, per un importo complessivo
pari ad € 10.000,00 (euro diecimilaeuro/00) per una durata complessiva del contratto pari a mesi 24
(ventiquattro);
4. di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario in fase
di gara;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii, sul sito dell’Istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sotto-sezione
“Bandi e contratti”;
6.di incaricare il Responsabile del servizio economico finanziario ad emettere ordinativo di
pagamento su presentazione di regolare fattura.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Rag. Mario Finetto
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura della spesa

La presente determinazione è stata pubblicata
oggi all’Albo dell’Ente ove rimarrà per 15 gg
consecutivi.
Dal___11/07/18__ al___26/07/18___

Caprino V.se, 11.07.2018

Caprino V.se 11/07/18

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio Economico Finanziario
Paola Righetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determina
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
___________
al________________
Caprino V.se

Il Responsabile del Procedimento del
Servizio di segreteria
__________________

