
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

180 20-10-2017

 

Servizio: ANZIANI

Responsabile del Servizio: OCCHETTI MARIA LUISA

 

OGGETTO:

PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
GARA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PER IL QUINQUENNIO
DAL 01/01/2018 AL 31/12/2022 – INDIVIDUAZIONE OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

 

Premesso che con determinazione n. 158 del 22/09/17 è stato approvato l’Avviso di
informazione per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura prevista
all’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per l’affidamento del  Telesoccorso e
Teleassistenza per il quinquennio dal 01/01/2018 al 31/12/2022, rivolto  a persone fragili, quali
anziani ultrasettantenni, persone sole con invalidità di almeno il 74% o conviventi con anziani
o disabili, residenti nei sei Comuni del territorio di competenza del CIdiS;
 
Considerato che l’importo stimato per l’esecuzione dell'attività sopra richiamata ammonta ad €
17.820,00, oneri compresi, per il quinquennio dal 01/01/2018 al 31/12/2022, compresa l’eventuale
proroga di n. 6 mesi dal 01/01/2023 al 30/06/2023;

 

Precisato che l’Avviso d’Informazione è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio per il
periodo dal 27/09/2017  al 17/10/2017;

 

Evidenziato che potevano partecipare alla selezione, come definito nell’Avviso d’Informazione, i



soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:

-        non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;

-        aver effettuato nel periodo dal 01/01/2012 fino alla data attuale un’esperienza
nell’erogazione e gestione del servizio di Telesoccorso e Teleassistenza documentata al
servizio di Enti Pubblici;

 

Rilevato che entro il 17 ottobre 2017, data di scadenza, hanno presentato  la domanda di
partecipazione  le imprese sottoindicate:

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO PEC PROTOCOLLO

C.I.L.T.E. SCS –
Centro di iniziativa
Locale per la Terza
Età - ONLUS

VIA SAN MARINO, 10

10134 TORINO

amministrazione.cilte

.telecompec.it

n. 8098 del
02/10/17

COOPERTAIVA
ANIMAZIONE
VALDOCCO

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

cav.lavaldocco.it n. 8492 del
11/10/17

PIPRÒ ONLUS –
COOPERTIVA
SOCIALE IMPRESA
SOCIALE ONLUS

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

pipro.lavaldocco.it n. 8530 del
11/10/17

CROCE ROSSA
ITALIANA –
COMITATO DI
PIOSSASCO

VIA D. ALIGHIERI, 16

10045 PIOSSASCO

cl.piossasco.it n. 8805 del
17/10/17

 

Considerato che le sopraelencate ditte sono risultate essere in possesso dei requisiti richiesti;

 

Ritenuto pertanto di ammettere le sopraelencate ditte alla procedura di gara per l'affidamento del
Servizio di Telesoccorso e di Teleassistenza;

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 

 

D E T E R M I N A
 

1.     di dare atto che per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il
Telesoccorso e Teleassistenza per il quinquennio dal 01/01/2018 al 31/12/2022  si intende
applicare  la procedura di gara prevista all’art. 36  co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16;

 



2.       di ammettere alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di Telesoccorso e
Teleassistenza per il quinquennio dal 01/01/2018 al 31/12/2022 le imprese sottoindicate:

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO PEC PROTOCOLLO

C.I.L.T.E. SCS –
Centro di iniziativa
Locale per la Terza
Età - ONLUS

VIA SAN MARINO, 10

10134 TORINO

amministrazione.cilte

.telecompec.it

n. 8098 del
02/10/17

COOPERTAIVA
ANIMAZIONE
VALDOCCO

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

cav.lavaldocco.it n. 8492 del
11/10/17

PIPRÒ ONLUS –
COOPERTIVA
SOCIALE IMPRESA
SOCIALE ONLUS

VIA LE CHIUSE, 59

10144 TORINO

pipro.lavaldocco.it n. 8530 del
11/10/17

CROCE ROSSA
ITALIANA –
COMITATO DI
PIOSSASCO

VIA D. ALIGHIERI, 16

10045 PIOSSASCO

cl.piossasco.it n. 8805 del
17/10/17

 
3.     di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Consorzio sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 20-10-2017
 

Il Direttore
Dott.ssa Cristina PUKLY

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


