COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 3 Del 04/01/2017
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Segreteria
OGGETTO: Servizio consulenza psicologica e sostegno alla genitorialità 2017/2018, con rinnovo
programmato 2019/2020 – Determina a contrarre - Approvazione Bando, allegati e schema
disiciplinare
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che il 31.12.2016 è scaduto il servizio di servizio idi supporto alla
genitorialità e sportello consulenza psicologica per famiglie ed adolescenti;
Ritenuta la necessità di provvedere per il biennio 2017/2018, prevedendo la
possibilità di un rinnovo programmato per il biennio successivo, in modo da assicurare
continuità al servizio;
Ritenuto sufficiente un monte di n 180 ore annue;
Rilevato che da attenta consultazione, il sito Acquistinrete.it non contempla il
servizio;
Ritenuto pertanto, di procedere mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del
D.L.vo 50/2016, individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui al successivo art. 95;
Visto il Bando di gara, allegato, nel quale si indicano i valori ponderali di offerta
tecnica (80 punti) e offerta economica (punti 20);
Rilevato di fissare in giorni 15 il termine di pubblicazione del Bando, rilevato che si
rende necessario assicurare quanto prima l’avvio del servizio presso le Scuole e
considerato anche che il tipo di procedura prescelto per l’appalto, di valore inferiore ai
40.000 euro, offra già garanzie di visibilità, trasparenza e partecipazione possibili;
Letto il Bando, i moduli allegati nonché lo schema di disciplinare;
Dato atto che il CIG è Z9C1CD478B

DETERMINA
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1) di indire una Procedura aperta per il servizio di Consulenza psicologica e supporto
alla genitorialità per il biennio 2017/2018, disponendo la previsione di un rinnovo
programmato per il biennio 2019/2020, individuando quale criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgsl.vo
50/2016;
2) conseguentemente, di approvare il Bando, i moduli allegati nonché lo schema di
disciplinare, documenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3) di demandare l’adozione degli atti successivi all’Ufficio Segreteria del Comune di
Torviscosa, cui è demandata altresì l’acquisizione del Codice CIG.

Il Responsabile
F.to avv. Giovanna SCHIRRA
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OGGETTO: Servizio consulenza psicologica e sostegno alla genitorialità 2017/2018, con rinnovo
programmato 2019/2020- Determina a contrarre - Approvazione Bando, allegati e schema
disciplinare
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 16/01/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 31/01/2017.
Addì 16/01/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela BALDASSI

E' Copia conforme all'originale.
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