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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio di piano

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E 
TELESOCCORSO PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NELL’AMBITO 
DEL MAGENTINO. AFFIDAMENTO DIRETTO PRE-VIA INDAGINE DI 
MERCATO DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 - 
AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2020, immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Richiamata la Deliberazione n. 136 del 23.07.2019 di Giunta Comunale avente ad oggetto " Approvazione 
PEG- Piano degli obiettivi e delle Performance 2019-2021";

Richiamato il decreto sindacale n.12 del 27.12.2019 di conferimento alla dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni 
dell’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino ai sensi dell'art. 110 Dlgs 
267/2000;

Vista la DGR di Regione Lombardia n.7631 del 28/12/2017 avente per oggetto: Approvazione del 
documento “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020”;

Premesso che in data 19 dicembre 2019 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito del Magentino ha approvato il 
Piano di Zona 2020 quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale, nel 
quale sono definite le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità di intervento, gli strumenti e le 
risorse necessarie alla loro realizzazione e integra la programmazione sociale con quella sociosanitaria 
regionale; 

Visto l’Accordo di programma tra i Comuni dell’ambito del Magentino con cui è stato approvato il Piano di 
Zona 2020 per l’Ambito del Magentino;

Visto l’art. 5 dell’Accordo di programma che individua l’Ufficio di Piano, struttura gestionale del Piano di 
Zona, come articolazione organizzativa del Comune di Magenta – Ente capofila- che assume l’onere di dare 
esecuzione, sotto il profilo organizzativo e gestionale al Piano di Zona approvato per l’anno 2020;

Richiamata la determinazione n. 1260 del 20/12/2019 avente ad oggetto “Determinazione a contrattare per 
affidamento del Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso – fase 1 Manifestazione di interesse”;

Preso atto che entro l’08.01.2020 ore 12.00 termine previsto dall’Avviso per la presentazione della 
dichiarazione di manifestazione di interesse, sono pervenute n. 2 istanze da parte di operatori economici 
indicati in un elenco conservato agli atti dell’Ufficio di Piano;

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 412 del 23 giugno 2020 ad 
oggetto “Affidamento diretto previa indagine di mercato del Servizio di teleassistenza e telesoccorso ai sensi 



del D.lgs 50/2016 art.36 comma 2 lett. A)” secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - 
art. 95 c.3 - D. Lgs n. 50/2016;

Rilevato che nella lettera di invito della predetta procedura è stato previsto quale termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte il giorno 7 luglio 2020 ore 18:00; 

Dato atto che alla scadenza del termine previsto dalla lettera di invito sono pervenute nella piattaforma 
elettronica le offerte dei seguenti operatori economici: 

NUMERO PROTOCOLLO 

INFORMATICO

FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

DATA

1594108336297 ASS.I.S.TE SCS Forma singola martedì 7 luglio 2020 
9.52.16 CEST

1594113053295 TELBIOS SRL Forma singola martedì 7 luglio 2020 
11.10.53 CEST

Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino n. 461 dell’8 luglio 2020 di 
nomina della commissione di gara secondo le modalità previste dall’Art. 77 del D. Lgs nr. 50/2016, così 
costituita:
Presidente: dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni 
Componente: dott.ssa Alice Docimo
Componente: dott.ssa Loretta Montanari
Segretario: dott.ssa Gianna Garbini

Dato atto che in data 9 luglio 2020 sono iniziate le operazioni di gara con la verifica della completezza e 
regolarità dei documenti amministrativi così come previsti dalla lettera di invito, all’esito delle quali il 
responsabile unico del procedimento individuato con la determinazione a contrattare, Dott.ssa Maria 
Elisabetta Alemanni, ha dichiarato ammessi tutti i concorrenti che hanno presentato offerta;

Visti gli allegati verbali sulle operazioni di gara sottoscritti dalla commissione di gara dai quali si evince che 
a seguito delle valutazioni svolte dalla predetta commissione, la gara ha dato luogo ai seguenti risultati:

 FORNITORE
PUNTEGGIO 
OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO TOTALE

ASS.I.S.TE SCS 38,17 27,90 66,07

TELBIOS SRL 43,83 40 83,83

Rilevato che, a conclusione delle procedure di gara, non si riscontrano vizi di legittimità nelle operazioni 
svolte e le valutazioni della commissione risultano coerenti con quanto prescritto dai documenti di gara 
(lettera di invito, capitolato di gara e relativi allegati);

Dato atto che: 
- la procedura di scelta del contraente si è svolta attraverso la piattaforma Sintel di Regione Lombardia, 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.A) del D.lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di 
cui all’Art. 30, 1° comma del D. Lgs nr. 50/2016;
- la verifica dei requisiti così come previsto dall’art art. 32 D.Lgs.50-2016 è terminata con esito positivo;
- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 
giorni per la stipula del contratto;

Ritenuto, quindi, di approvare la proposta di aggiudicazione del contratto per la gestione del “Servizio di 
teleassistenza e telesoccorso per anziani e disabili residenti nell’ambito del Magentino per il periodo 01 
agosto 2020 – 31 gennaio 2022” alla ditta Telbios Srl P.IVA 13301240159 con sede legale in Milano- Via 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER


Olgettina 60  risultando l’offerta tecnica ed economica presentata dalla medesima quella economicamente 
più vantaggiosa;

Tenuto conto che il CIG della procedura in oggetto è il seguente: ZD72D68DF7;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, le operazioni di svolgimento della procedura di 
gara di cui all’art.36 comma 2 lett. A) D.lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa - art. 95 c.3 - D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di teleassistenza e 
telesoccorso per anziani e disabili residenti nell’ambito del Magentino per il periodo 01 agosto 2020 – 31 
gennaio 2022” così come risultanti dai verbali della Commissione di gara conservati agli atti dell’Ufficio 
di Piano.

2. Di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa alla ditta Telbios Srl P.IVA 13301240159 con sede 
legale in Milano- Via Olgettina 60 il contratto per l’affidamento del “Servizio di teleassistenza e 
telesoccorso per anziani e disabili residenti nell’ambito del Magentino per il periodo 01 agosto 2020 – 31 
gennaio 2022” alle condizioni e termini previsti dalla lettera di invito  e capitolato di gara, approvato con 
propria determinazione n. 412 del 23 giugno 2020  integrato con quanto previsto nell’offerta tecnica 
presentata in sede di gara e dietro corrispettivo complessivo per la durata del contratto di € 18.379,70 
oltre Iva nella misura di legge.

3.  Di dare atto che la spesa complessiva di € 22.432,23 trova imputazione come segue:

- € 21.940,00 al cap. 6635 del Bilancio 2019 impegno n 1303318/2019 codice finanziario 
1.03.02.99.999;

- € 492,23 al capitolo 6635 del Bilancio 2020 impegno impegno n 86962/2020 codice finanziario 
1.03.02.99.999. 

4. Di autorizzare il Servizio Bilancio, Controllo di Gestione e Partecipate a ridurre l’impegno n. 
86962/2020 cap 6635 assunto con determinazione del Settore dei Servizi al cittadino n 412 del 
23.06.2020 per un importo pari a  € 10.507,77.

5. Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della vigente 
normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del sito Istituzionale ai sensi del D.lgs 
33/2013.

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio, Controllo di Gestione e 
Partecipate, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Settore
Maria Elisabetta Alemanni / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


