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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 

 

 

 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA 

SANITARIO LOCALE E ALLE STRUTTURE TERRITORIALI DI ACCOGLIENZA 

NELLA GESTIONE DEI CASI DI VULNERABILITÀ PSICO SOCIALE DEI 

CITTADINI DI PAESI TERZI NELLA FASE DI PRESA IN CARICO SOCIO – 

SANITARI DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROG-2806- 

Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità psicosociale - Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Annualità 2018/2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building - 

Circolare Prefetture 2018/2020  - IV Sportello - CUP  F69E19000590005 – CIG -

8191737339 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

del 12 ottobre 2020 

 

OGGETTO: Procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di supporto al 

sistema sanitario locale e alle strutture territoriali di accoglienza nella gestione dei casi di 

vulnerabilità psico sociale dei cittadini di paesi terzi nella fase di presa in carico socio – sanitaria 

da realizzare nell’ambito del progetto PROG-2806- Réseaux: Reti di sostegno alla vulnerabilità 

psicosociale - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Annualità 2018/2020 - 

Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity 

building - Circolare Prefetture 2018/2020  - IV Sportello - CUP  F69E19000590005 - CIG 

8191737339, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e smi. 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DI ANCI UMBRIA 

 

Dato atto che: 

- con propria determinazione del 6 dicembre 2019 il Segretario Generale di ANCI Umbria ha 

stabilito di procedere all’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura selettiva, in 

modalità telematica, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., 

previa indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici 

interessati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, trasparenza e pubblicità, con aggiudicazione in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- la procedura è stata gestita tramite piattaforma telematica net4market secondo le modalità 

riportate nel Disciplinare telematico allegato all’avviso di indagine di mercato e alla 

successiva lettera di invito; 

- l’Avviso di indagine di mercato prot. n. 876 del 6/12/2019, trattandosi di servizi di cui all’art. 

142 del Codice dei contratti pubblici e di importo inferiore alla soglia comunitaria, è stato 
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pubblicato ai sensi di legge, dal 6 al 21 dicembre 2019, sul sito istituzionale di ANCI Umbria 

e sulla piattaforma telematica di negoziazione 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anciumbria;  

- entro la data di scadenza del 21 dicembre 2019, ore 14.00 sono state caricate e regolarmente 

acquisite a sistema n. tre manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori 

economici: 

1. CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA’ SCS  

2. COOPERATIVA SOCIALE LELLA 2001 

3. FAMIGLIA NUOVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Considerato  

- che in data 14 gennaio 2020, il RUP assistito da un funzionario dipendente Area gare e 

contratti ha valutato positivamente il possesso dei requisiti di partecipazione, la conformità e 

regolarità delle istanze pervenute rispetto a quanto richiesto nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

- che in data 13 febbraio 2020 gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a 

partecipare alla procedura di gara sono stati invitati a presentare l’offerta con scadenza il 4 

marzo 2020, ore 14.00; 

- che con propria determina del 8 maggio 2020 è stata costituita, secondo quanto stabilito 

dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione di gara per l'esperimento di procedura 

selettiva per l’appalto di cui all’oggetto; 

- che in data 18 maggio si è svolta la prima seduta pubblica per l’apertura e verifica della 

documentazione amministrativa e sono stati ammessi alla fase della valutazione dell’offerta 

tecnica i seguenti operatori economici 

1. Cooperativa sociale lella 2001, con sede in Grottammare (AP), via Beata Lavinia 

Sernardi 7, C.F./P.IVA 01706910443; 

2. Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale onlus con sede in Lodi (LO), Via 

Agostino da Lodi, C.F. 06092740155, P.IVA 06092740155;  

- che all’esito della valutazione della documentazione amministrativa, compresa l’integrazione 

dei documenti richiesta ed eseguita nella medesima seduta come risultante dal verbale di 

gara, entrambi gli operatori economici sono stati ammessi alla fase della valutazione 

dell’offerta tecnica; 

- che il giorno 27 del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 10.00, presso la sede di ANCI 

Umbria, la commissione di gara si è riunita in seduta riservata per la valutazione delle offerte 

tecniche regolarmente depositate a sistema entro la data di scadenza del 4 marzo 2020 

assegnando i punteggi secondo i criteri indicati nella Lettera di invito; 

- che in data 3 giugno 2020 si è svolta la seconda seduta pubblica per l’apertura dell’offerta 

economica; il Presidente della commissione ha dato lettura del punteggio complessivo 

attribuito dalla commissione giudicatrice in seduta riservata all’offerta tecnica della ditte 

partecipanti: 

1. Cooperativa Famiglia Nuova ONLUS : punti 81,25; 

2. Cooperativa sociale LELLA 2001 ONLUS: punti 36,25. 

 Si è quindi proceduto all’apertura virtuale della busta relativa all’Offerta Economica e, dopo 

averne verificato la regolarità, ha dato lettura dei valori offerti e attribuendo i punteggi:  

1. Cooperativa Famiglia Nuova ONLUS: 15 punti; 

2. Cooperativa sociale LELLA 2001 ONLUS: 15 punti 

             Si è proceduto dunque all’attribuzione del punteggio complessivo come di seguito indicato: 

1. Cooperativa Famiglia Nuova ONLUS: 96,25/100; 

2. Cooperativa sociale LELLA 2001 ONLUS: 51,25/100; 

- che all’esito della valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica la commissione di 

gara ritenendo l’offerta presentata dalla ditta FAMIGLIA NUOVA SOCIETÀ 
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COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nel suo complesso congrua, seria, sostenibile e 

realizzabile, in linea con le disposizioni date dal capitolato d’appalto e dalla lettera di invito 

ha formulato proposta di aggiudicazione in favore di quest’ultima con il punteggio 

complessivo pari a 96,25/100;  

Dato che: 

- con la determinazione del Segretario Generale del 19 giugno 2020 il servizio è stato 

aggiudicato in favore  ditta Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale onlus con sede in 

Lodi (LO), Via Agostino da Lodi, C.F. 06092740155, P.IVA 06092740155, per l’importo 

complessivo di €. 163.431,03 al netto dell'IVA di legge avendo conseguito il punteggio 

complessivo di 96,25/100;  

- dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto è stata data comunicazione alle imprese 

concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016; 

- con la determina sopra citata il RUP ha disposto di procedere alla consegna del servizio in 

via d’urgenza nelle more di stipula del contratto e di verifica del possesso dei requisiti 

generali; 

- con comunicazione del 23 giugno 2020 il servizio è stato consegnato alla ditta aggiudicataria 

sopra indicata; 

- ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo 

“divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine 

previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente 

concordata con l’aggiudicatario; 

- sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine 

generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, dichiarati in sede di gara dalla 

ditta aggiudicataria; 

- che per motivi tecnici connessi all’accesso alla Banca dati nazionale unica per la 

documentazione antimafia (BDNA) non è stato possibile concludere il procedimento di 

acquisizione dell’informativa antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e  pertanto, nelle more 

di ricezione dell’informativa antimafia, il contratto di servizio sarà vincolato alla clausola 

risolutiva ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 159/2011; 

Ritenuto opportuno dichiarare l'efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.lgs. 

50/2016;  

Ritenuto altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 

50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; 

 

DETERMINA  

 

1) DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, in data odierna, a 

seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione del 

servizio in oggetto alla ditta Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale onlus con sede in 

Lodi (LO), Via Agostino da Lodi, C.F. 06092740155, P.IVA 06092740155, per l’importo 

complessivo di €. 163.431,03 al netto dell'IVA di legge avendo conseguito il punteggio 

complessivo di 96,25/100;  

2) DI STABILIRE CHE il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 

50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della garanzia fideiussoria a titolo di 

cauzione definitiva; 

3) DI DARE ATTO che le risorse a disposizione per la fornitura in oggetto trovano allocazione sul 

budget di spesa di cui alla Convenzione sottoscritta nell’ambito del progetto tra l’Autorità 
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responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 –Ministero dell’Interno  e la 

Prefettura di Perugia in qualità di capofila; 

4) DI DARE ATTO CHE, in ottemperanza all'art.3 della legge n. 136/2010, gli interventi sono stati 

registrati con l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) 8191737339; 

5) DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 

e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel 

rispetto dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. 

  

Perugia, 12 ottobre 2020 

 

Firmato digitalmente 

Il Segretario Generale ANCI Umbria 
Silvio Ranieri 
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