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Procedura aperta per SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA E SOSTEGNO
ALLA GENITORIALITA’ 2017 e 2018
CIG Z9C1CD478B

L’anno 2017 il giorno 23 gennaio alle ore 09.30 presso l’Ufficio del Vicesegretario- I Piano
Palazzo Municipale sono presenti:
geom GianPietro Clementi Istruttore Direttivo dell’Area Tecnica - Presidente Commissione
dr. Giovanna Schirra - Responsabile dell’Area Amministrativa - Membro segretario
geom. Federica Maule - Istruttore direttivo dell’Area Tecnica - Membro
Premesso:
che con Determina Area Amministrativa n. 3 del 04.01.2017 veniva avviata una Procedura
aperta per il servizio di Consulenza psicologica e sostegno alla genitorialità per gli anni 2017 e 2018,
con rinnovo programmato per il biennio successivo;
che col suddetto atto venivano approvati il Bando, con allegati, e la Bozza del Disciplinare;
che dell’avvio della procedura veniva dato pubblico avviso sul sito istituzionale in data
04.01.2016;
che entro il termine prefissato del 19 gennaio perveniva l’offerta da parte della dr. Chiara
Pinatto di Carlino;
che con Avviso pubblicato sul Sito istituzionale in data 20.01.2016 venivano rese noti giorno e
ora delle operazioni di apertura delle buste;
che in data 23.01.2017 si procedeva alla nomina della Commissione di gara, a norma dell’art.
77, comma 7, del D. Lgsl.vo 50/2016 e dell’art. 9 del Bando;
Ciò premesso, verificato che non è presente alcun soggetto, si procede con l’apertura dell’unica offerta
pervenuta, da parte della dr. Chiara Pinatto di Carlino. Si procede all’apertura della busta “A”,
contenente la documentazione amministrativa, con indicazione dei requisiti minimi, dei titoli di studio,
delle specializzazioni e delle esperienze professionali pregresse, risulta regolare.
Si procede quindi all’apertura della busta “B”, contenente l’offerta economica. La dr. Pinatto offre lo
svolgimento del servizio richiesto al prezzo di euro 48 orari, oltre al 2% della Cassa previdenziale.
Trattandosi di unica offerta, si prescinde dall’attribuzione del punteggio.
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