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O G G E T T O :  

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA SRP2 
LIVELLO 2 E DI DUE SRP3 CON ASSISTENZA SULLE 24 ORE PER  UTENTI PSICHIATRICI 
DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DEL TERRITORIO DELL’A.S.L. CN2 OSPITATI 
PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE “G. DOLCETTI” DI CERRETTO LANGHE (CN).  
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ COOPERTIVA SOCIALE  “CONSORZIO SINERGIE SOCIALI” 
DI ALBA – DURATA 48 MESI – PERIODO 01/04/2018– 31/03//2022                                                         
GARA N. 6874813  - CIG 7239374868.                                                                            

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  A C Q U I S T I  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 

Premesso che: 

− con determinazione n. 967 del 26/10/2017 si provvedeva all’indizione della gara d’appalto 
mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 32, 59, 60 e 95 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., all’approvazione del Capitolato Tecnico e del 
Disciplinare di gara e all’approvazione del bando di gara; 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 07/12/2017 alle ore 12:00 sono pervenuti n. 3 
plichi di offerta delle ditte di seguito elencate, registrate al protocollo aziendale: 

 

N. PROTOCOLLO  

 

DATA 

 

DITTA 

 

71109 06/12/2017 
Cooperativa Sociale “SANITALIA SERVICE “ – 
Torino – Partita IVA 11031660019 

71174 07/12/2017 

Società Cooperativa Sociale “CONSORZIO 
SINERGIE SOCIALI” – Alba (CN) 
Partita IVA 02531620041 

71176 07/12/2017 Cooperativa “STELLA” Società Cooperativa Sociale 
Roasio (VC) – Partita IVA 02874570134 

Preso atto che: 

− in data 15/12/2017 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi e verifica della 
documentazione amministrativa come da verbale allegato; 

− la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
con determinazione n. 1176 del 14/12/2017 si è riunita in sedute riservate, il 19/12/2017, 
20/12/2017 e 21/12/2017, per l’esame delle offerte tecniche, e l’attribuzione dei relativi 
punteggi,  le risultanze dei lavori della Commissione sono riportate nei verbali allegati al 
presente atto; 

116/06/02/2018 - DETERMINAZIONE
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− in data 29/12/2017 si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara per l’apertura e la lettura 
delle offerte economiche relative al servizio in oggetto, come da verbale allegato al 
presente atto e come di seguito indicato:  

 

DITTA 

 

IMPORTO TOTALE 
PUNTEGGIO  

PREZZO 
PUNTEGGIO 

QUALITA 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

Cooperativa Sociale 
“SANITALIA SERVICE “ -
Torino 

 

Società Cooperativa 
Sociale “CONSORZIO 
SINERGIE SOCIALI”  

Alba (CN) 

 

Cooperativa “STELLA” 
Società Cooperativa 
Sociale Roasio (VC) 

 

Dato atto che: 

- in merito alla verifica di congruità di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  

“….quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa la congruità delle offerte è  valutata sulle offerte che presentano sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi 
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

Preso atto che: 

- la ditta aggiudicataria si trova nella fattispecie di cui all’art. 97 comma 3, del D.Lgs.  50/2016 
e s.m.i.  e che l’istruttoria della verifica della congruità sopracitata iniziata in data 29/12/2017 
si è conclusa in data 12/01/2018 e pertanto l’offerta presentata dalla Società Cooperativa 
Sociale “Consorzio Sinergie Sociali“ di Alba nei suoi elementi costitutivi, è da ritenersi 
congrua; 

Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio di gestione 
di una SRP2 livello 2 e di due SRP3 con assistenza sulle 24 ore per  utenti psichiatrici del 
Dipartimento di Salute Mentale del territorio dell’A.S.L. CN2 ospitati presso la struttura residenziale 
“G. Dolcetti”  di Cerretto Langhe (CN) per un periodo di 48 mesi e rinnovabile per ulteriori 48 mesi 
alla Società Cooperativa Sociale “Consorzio Sinergie Sociali“ C.so Piave, 71/b – Alba (CN) alle 

condizioni di cui all’allegata offerta a decorrere dal 01/04/2018 sino al 31/03/2022  

Preso atto che è in corso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico 
finanziario e tecnico professionale,ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della 
deliberazione della AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS; 

Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/2014 al n. 0019142.A) ed in particolare che nella fattispecie: 

1) le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da SCR 
Piemonte o da Consip inoltre non è presente, ad oggi, nel Capitolato tecnico del bando del 
metaprodotto del Mercato Elettronico; 

2) le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale 
e le relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.  

Preso atto che il servizio di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella delibera di 
programmazione per l’anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 
09/03/2017 (punto 2.32);  
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Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 523 del 29/12/2017, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Provvisorio per l’anno 2018, sulla base del quale è stato assegnato ai servizi il 
budget di spesa per l’anno 2018;  

Su conforme proposta del Dott. Claudio MONTI - Responsabile  S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, 
in qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 
della legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
innanzi indicato; 

D E T E R M I N A  

− di approvare i verbali di gara in premessa descritti relativi all’aggiudicazione del servizio di 
gestione di una SRP2 livello 2 e di due SRP3 con assistenza sulle 24 ore per  utenti psichiatrici 
del Dipartimento di Salute Mentale del territorio dell’A.S.L. CN2 ospitati presso la struttura 
residenziale “G. Dolcetti”  di Cerretto Langhe (CN) per la durata di 48 mesi ed allegati al 
presente provvedimento; 

− di procedere per le ragioni sopra esposte, all’aggiudicazione del servizio di gestione di una 
SRP2 livello 2 e di due SRP3 con assistenza sulle 24 ore per  utenti psichiatrici del 
Dipartimento di Salute Mentale del territorio dell’A.S.L. CN2 ospitati presso la struttura 
residenziale “G. Dolcetti”  di Cerretto Langhe (CN), per un periodo di 48 mesi, rinnovabile per 
ulteriori 48 mesi, alle condizioni contrattuali previste dal Capitolato di gara ed alle condizioni 
economiche di cui all’offerta allegata al presente provvedimento, alla Società Cooperativa 
Sociale “Consorzio Sinergie Sociali “ C.so Piave, 71/b – Alba (CN) – Partita IVA 02531620041, 
legal mail amministrazione@pec.sinergiesociali.it,  numero telefonico 0173/290904 per un 
importo complessivo presunto di €  2.372.500,00 (IVA Esclusa), a decorrere dal 01/04/2018 

sino al 31/03/2022  

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. per un periodo di 48 
mesi ammonta a € 2.491.125,00 (IVA 5% inclusa); 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa 2018 come da prospetto che 
segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Inclusa 
2018 

ID        3425443 

DSM 03.10.0496 

Acquisto prestazioni 
di psichiatria 
residenziale e 
semiresidenziale da 
privato 
(intraregionale) 

€        331.271,71   

2018 
ID        3425443 

DSM 03.10.1836 

Maggior spesa x quota 
sociale LEA nazionali x 
acquisti prestazioni di  
psichiatria residenziale 
da privato 

€        135.814,22 

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Inclusa 
2019 

ID        3425443 

DSM 03.10.0496 

Acquisto prestazioni 
di psichiatria 
residenziale e 
semiresidenziale da 
privato  
(intraregionale) 

€        441.695,62   

2019 
ID        3425443 

DSM 03.10.1836 
Maggior spesa x quota 
sociale LEA nazionali x 

€        181.085,63 
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acquisti prestazioni di  
psichiatria residenziale 
da privato 

2020 
ID        3425443 

DSM 03.10.0496 

Acquisto prestazioni 
di psichiatria 
residenziale e 
semiresidenziale da 
privato  
(intraregionale) 

€        441.695,62   

2020 
ID        3425443 

DSM 03.10.1836 

Maggior spesa x quota 
sociale LEA nazionali x 
acquisti prestazioni di  
psichiatria residenziale 
da privato 

€        181.085,63 
    

2021 
ID        3425443 

DSM 03.10.0496 

Acquisto prestazioni 
di psichiatria 
residenziale e 
semiresidenziale da 
privato  
(intraregionale) 

€        441.695,62   

2021 
ID        3425443 

DSM 03.10.1836 

Maggior spesa x quota 
sociale LEA nazionali x 
acquisti prestazioni di  
psichiatria residenziale 
da privato 

€        181.085,63 
    

2022 
ID        3425443 

DSM 03.10.0496 

Acquisto prestazioni 
di psichiatria 
residenziale e 
semiresidenziale da 
privato  
(intraregionale) 

€        110.423,91   

2022 
ID        3425443 

DSM 03.10.1836 

Maggior spesa x quota 
sociale LEA nazionali x 
acquisti prestazioni di  
psichiatria residenziale 
da privato 

€          45.271,41 

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione; 

− di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e della legge n. 241/90  è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 la Dott.ssa Franca RINALDI Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

Dipartimento Salute Mentale 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI  E BILANCIO  
 Cristina PEIRANO  

 
 
Sottoscrizione per proposta: 
 IL RESPONSABILE  

S.S.  LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
Allegati:  
1) Verbale apertura plichi 
2) Verbale commissione giudicatrice 19/12/2017 
3) Verbale commissione giudicatrice 20/12/2017 
4) Verbale commissione giudicatrice 21/12/2017 
5) Verbale apertura buste economiche  
6) Offerta economica “Consorzio Sinergie Sociali” 
 
Archivio: I.5.04.01|2017|222| 
Delega: II.I.2/II/3 
 
 

 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


