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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Anno 2008 N°           909 DATA 25/03/2008

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8,9 e 10 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Oggetto: Aggiudicazione  a seguito di procedura di gara  Servizi di Telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza 


IL FUNZIONARIO
Premesso
-che con atti n. 3633 del 12/12/2007 e n. 3775 del 21/12/2007. si avviavano le procedure per l’acquisto dei servizi alla persona: Telesoccorso, Telecontrollo e Teleassistenza, per il periodo di anni 3; 
-Che con  determinazione n. 868 del 20/03/2008 si procedeva all’approvazione  dei verbali sugli  atti di gara, redatto dalla apposita commissione nominata con atto n. 352 del 11/02/2008, dai quali si evince che la proposta presentata dalla Ditta Tesan SpA di Vicenza  sia la più  congrua e conveniente per l’Amministrazione, sia in relazione alla tipologia dei servizi che per i prezzi di riferimento;
-che, conseguentemente, si propone di affidare la gestione del servizio di cui trattasi alla Ditta TESAN SpA  di Vicenza ,  per un periodo di mesi trentasei a decorrere dalla data  del 1 Aprile 2008,  per l’importo complessivo relativo ai tre anni di € 37.500,00 (IVA esclusa);
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 267/2000;
Viste le Delibere G.C. n. 721/98 e 722/98;
Vista la Delibera C.C. n. 8 del 22/02/2008  di approvazione del Bilancio di previsione 2008;
Visto il decreto Sindacale n. 46 del 30/11/2007;
Vista la determinazione dirigenziale n. 116 del 17/01/2008;

DETERMINA
	di affidare, a seguito di procedura negoziata  preceduta da gara ufficiosa, alla Ditta TESAN SpA,di Vicenza . i servizi alla persona di Telesoccorso,Telecontrollo e Teleassistenza relativamente al periodo di mesi trentasei ;
	di dare atto che l’affidamento del servizio,  per la durata di anni 3, decorre dal 1 Aprile 2008  sino al 31 Marzo 2011;

di imputare la spesa complessiva di €  45.000,00 (comprensiva di IVA), ripartitamente come segue: 
	per € 12.000,00, relativi al periodo aprile-dicembre 2008,   al cap- 1510 del Bilancio 2008, dando atto del rispetto del disposto di cui all’art. 163 del DL. n. 267/2000 nonché  del disposto di cui all’art. 6 del D.L.02/03/1989 n. 65 convertito con modificazioni nella Legge 26/04/1989 n. 155 (impegno provvisorio n 220 del 20/03/2008);
	per € 15.000,00, relativi al periodo gennaio-dicembre 2009, all’apposito capitolo del Bilancio di previsione  del 2009, nel rispetto delle norme che ne regoleranno la stesura;
per € 15.000,00, relativi al periodo gennaio-dicembre 2010, all’apposito capitolo del Bilancio di previsione  del 2010, nel rispetto delle norme che ne regoleranno la stesura;
per € 3.000,00, relativi al periodo gennaio-marzo 2011, all’apposito capitolo del Bilancio di previsione  del 2011, nel rispetto delle norme che ne regoleranno la stesura;



IL FUNZIONARIO 
D.ssa Loreta Polidori




