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Registro determinazioni: n. 182 del  26/08/2020 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Agosto presso la sede 

dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, in Via G. Bisognin n. 6, il 

Direttore – Segretario  dell’Ente Zanin Dr. Giorgio, sulla base di quanto disposto 

dal Regolamento di Amministrazione e di organizzazione degli uffici e 

dei servizi approvato con deliberazione n. 28 del 13.12.2016,  ha 

adottato la presente determinazione in merito al seguente oggetto:  

 
 
 

 
 

AFFIDAMENTO SERVIZI INFERMIERISTICO SERVIZIO 
INFERMIERISTICO DIURNO E NOTTURNO PRESSO L’IPAB G. 
BISOGNIN I-CIG 8415689E3F-DETERMINA A CONTRARRE  
PERIODO MESI TRENTASEI  2020-2023 



IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 
     

PREMESSO che: 
secondo  quanto disposto con la deliberazione n.29  del  13.12.2016 veniva riaffidato il 
servizio infermieristico diurno e notturno con scadenza il 30.04.2020; 
 
Fatto presente che con determinazione nr. 87  del 20.04.2020      veniva affidato il servizio 
in parola dal 01.05.2020 al 31.10.2020 con proroga tecnica, anche considerata la presenza 
dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di covid-19; 
 
DATO ATTO che, in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario procedere con 
l’indizione di una specifica gara d’appalto al fine di individuare un operatore economico in 
possesso della necessaria professionalità a cui affidare il servizio in scadenza. 
 
EVIDENZIATO che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., l’IPAB ha individuato nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la 
Centrale Unica di Committenza mediante la quale individuare gli aggiudicatari degli appalti 
giusta convenzione in data 21.01.2020 prot. n. 00926, giusta deliberazione del CdA nr. 13 
del 17.02.2020; 
 
ATTESO che, alla luce di quanto sopra, si sono predisposti i seguenti documenti: 
- lo schema del “Capitolato d’Oneri” nel quale sono contenute tutte le norme per la 

corretta esecuzione dell’accordo quadro; 
- lo schema del “Disciplinare di gara”, nel quale sono contenute tutte le norme per 

l’individuazione degli operatori economici che possono partecipare alla gara nonché tutte 
le norme per l’aggiudicazione dell’appalto; 

 
VALUTATI, relativamente alla natura dei servizi oggetto del presente provvedimento e delle 
condizioni previste per la loro esecuzione dallo schema di capitolato, i seguenti aspetti: 
- i servizi oggetto dell’affidamento sono classificabili al CPV 85141200-1 «Servizi prestati da 

personale infermieristico »; 
- il valore complessivo dell’appalto, al lordo delle eventuali estensioni e/o ripetizione e 

proroghe, previste dal capitolato, è stimabile in euro 3.061.500,00=, oltre all’VA, 
calcolato sulla base di un valore annuo presunto di 314.000,00= euro, di cui 2.000,00= 
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- la durata ideale dell’affidamento è di anni tre (3), ferma restando la facoltà per l’Ente di 
affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs 50/2016, la ripetizione dell’appalto per un 
periodo di ulteriori 36 (trentasei) mesi oltre ulteriore proroga tecnica di mesi 6; 

 
VISTI: 
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 che recita testualmente “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 

- l’art. 60, del D.lgs 50/2016 che, tra le procedura ordinarie, individua la procedura aperta; 
- che l’art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 che impone, per gli appalti di servizi 

della tipologia di quelli in parola, quale unico criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo individuato dal 6° comma dell’art. 95 medesimo; 

 

CONSIDERATO, in ogni caso, che trattandosi di gara sopra soglia comunitaria non è 
consentito ricorrere al mercato Elettronico (MEPA); 
 
ATTESO che la centrale di committenza c/o la Federazione dei Comuni del 
Camposampierese, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016, provvederà alla gestione 
dell’affidamento interamente mediante il ricorso alla Piattaforma telematica di e-
procurement denominata «TuttoGare»; 
 
RITENUTO, per tutto quanto sopra, di avviare la procedura l’affidamento del servizio 
infermieristico diurno e notturno presso l’Ipab G. Bisognin servizi socio assistenziale - CIG 
8415689E3F: 
- mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs 50/2016; 
- di individuare, quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del 

D.Lgs. 50/2016, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo individuato dal 6° comma dell’art. 95 
medesimo; 

- di pubblicare il bando di gara alla luce anche di quanto introdotto dall’art. 9, comma 4, 
del D.L. n. 244 del 30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), come 
segue: 

- sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea), dando atto che i termini per la 
presentazione delle offerte decorrono da detta pubblicazione; 

- sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale – Contratti pubblici); 
- per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore 

diffusione locale nel luogo ove si eseguono i servizi in appalto; 
- sul profilo della stazione appaltante, sul sito del MITT (Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti) e sulla piattaforma ANAC; 
- di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa della 

documentazione di gara (disciplinare, capitolato e modulistica); 
 
DATO ATTO che la CUC presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese ha 
comunicato in data ….08.2020 Prot. n° ……, che per la pubblicazione del bando di gara 
secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 4, del D.M. n. 244 del 30.12.2016 (Pubblicato in 
G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), procederà come segue: 
- sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale - Contratti pubblici) per tramite della società: 

Lexmedia s.r.l., Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via 
Verdinois, 6 - 00159 Roma – Codice Fiscale e Partita IVA 09147251004. 
ad un costo di euro 900,00= IVA inclusa. 

- per estratto sui quotidiani “Corriere della Sera”, “Gazzetta della Sport” e “Corriere del 
Veneto – cinque edizioni locali”, tramite la società RCS Media Group S.p.A. – 
concessionaria in esclusiva dei quotidiani in parola- Codice fiscale e Partita Iva 
12086540155 
Ad un costo di euro 866,20= IVA inclusa. 

considerando che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale 
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 
del 2016” (pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), dette spese devono essere 
rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto, entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 fino al 31.12.2020, le 
Stazioni Appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contribuito 
all’ANAC 



 
Richiamati, altresì: 
- il D.lgs. 50/2016;  
- il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016;  
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di AVVIARE, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016, il procedimento per 

l’affidamento del servizio infermieristico diurno e notturno presso l’Ipab G. Bisognin 
servizi socio assistenziale - CIG xxxxxx; 

 
2. di STABILIRE quanto segue: 

- fine del contratto: garantire il servizio di assistenza infermieristica alla casa di riposo; 
- oggetto del contratto: CPV 85141200-1 «Servizi prestati da personale infermieristico 

»; 
- i servizi oggetto dell’affidamento sono classificabili al CPV 85141200-1 «Servizi 

prestati da personale infermieristico »; 
- il valore complessivo dell’appalto, al lordo delle eventuali estensioni e/o ripetizione e 

proroghe, previste dal capitolato, è stimabile in euro 3.061.500.000,00=, oltre all’VA, 
calcolato sulla base di un valore annuo presunto di 314.000,00= euro, di cui 2.000,00= 
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- la durata ideale dell’affidamento è di anni tre (3), ferma restando la facoltà per 
l’Ente di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs 50/2016, la ripetizione 
dell’appalto per un periodo di ulteriori 36 (trentasei) mesi; 

- durata del contratto: trentasei (36) mesi, ferma restando la facoltà per l’Ente di 
affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs 50/2016, la ripetizione dell’appalto per 
un periodo di ulteriori 36 (trentasei) mesi; 

- forma del contratto: scrittura privata da registrarsi in caso d’uso; 
 

3. di AGGIUDICARE l’appalto dei servizi in narrativa, mediante procedura aperta di cui 
all’art. 60 del D.lgs 50/2016, individuando, quale criterio di aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo individuato dal 
6° comma dell’art. 95 medesimo; 

 
4. di APPROVARE il relativo schema di "Capitolato d’Oneri", nel quale sono contenute tutte 

le norme per la corretta esecuzione del contratto di cui trattasi, Capitolato che si allega 
sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
5. di APPROVARE il relativo schema di “Disciplinare di Gara Telematica”, nel quale sono 

contenute tutte le norme per l’individuazione degli operatori economici che possono 
partecipare alla gara e tutte le norme per l’aggiudicazione dell’appalto, disciplinare che 
si allega sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
6. di STABILIRE di pubblicare il bando di gara alla luce anche di quanto introdotto dall’art. 

9, comma 4, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 
2016), come segue: 

 sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) , dando atto che i termini per 
la presentazione delle offerte decorrono da detta pubblicazione; 

 sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale – Contratti pubblici); 

 per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i servizi in appalto; 

 sul profilo della stazione appaltante, sul sito del MITT (Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti) e sulla piattaforma ANAC; 
 

7. di GARANTIRE ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa della 
documentazione di gara (disciplinare, capitolato e modulistica); 
 

8. di INCARICARE la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione 
Appaltante ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 
163/2006), sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le 
successive fasi della procedura di gara, ivi incluse la nomina della Commissione 
giudicatrice e l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata; 

 
9. di DARE ATTO che la CUC presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese, per la 

pubblicazione del bando di gara secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 4, del D.M. 
n. 244 del 30.12.2016 (Pubblicato in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016), procederà come 
segue: 

 sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale - Contratti pubblici) per tramite della 
società: 
Lexmedia s.r.l., Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., via 
Verdinois, 6 - 00159 Roma – Codice Fiscale e Partita IVA 09147251004 
Ad un costo di euro 900,00= IVA inclusa. 

 per estratto sui quotidiani “Corriere della Sera”, “Gazzetta della Sport” e “Corriere 
del Veneto – cinque edizioni locali” 
RCS Media Group S.p.A. – concessionaria in esclusiva dei quotidiani in parola- Codice 
fiscale e Partita Iva 12086540155 
Ad un costo di euro 866,20= IVA inclusa. 
Di  imputare il costo complessivo di €. 1.786,20 al conto di costo denominato  Spese 
per pubblicazioni gare e appalti; 
Di dare atto che le suddette spese di pubblicazioni saranno rimborsate 
dall’aggiudicatario della gara; 
 

10      Di  prevedere , come previsto dalla deliberazione del consiglio di amministrazione 
nr. 113 del   17.02.2020, il costo della centrale di committenza FCC di €. 5.000.00+0,01% 
dell’importo di gara,    imputando il costo al conto denominato “ Servizi Amministrativi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


