ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 28.05.2013

Oggetto:

SERVIZIO DI ATTIVITA' PITTORICA – Affidamento del servizio

Servizio Proponente: DIREZIONE

IL DIRETTORE
VISTA la deliberazione dell'Organismo Straordinario n. 31 del 20.12.2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si dispone di procedere all'affidamento dei servizi in adesione a
quanto previsto nella carta dei servizi, cercando di conseguire il massimo contenimento
della spesa;
RILEVATO che si è proceduto, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, ricorrendo i
presupposti per un affidamento diretto del servizio in oggetto, ad effettuare un'indagine di
mercato tra i soggetti che hanno manifestato volontà a presentare offerta a seguito di
avviso pubblicato in data 14.02.2013 sull'albo on-line di questo Ente;
DATO ATTO che per il servizio in oggetto, identificato con n. CIG Z3C0979D52, sono
pervenute le offerte da parte della sig.ra TOPPETA DONATELLA, della sig.ra ILARIA
ULISSI e della sig.ra LOREDANA MERCANTE;
VISTO il verbale di apertura dei preventivi, redatto in data 2.05.2013, dal quale risulta
che per il servizio in oggetto i punteggi sono così ripartiti:
sig.ra DONATELLA TOPPETA

sig.ra ILARIA ULISSI

Qualità

punti 32

Prezzo

punti 12 (ribasso pari al 3%)

TOTALE

punti 44

Qualità

punti 48

Prezzo

punti 40 (ribasso pari al 10%)

TOTALE

punti 88

sig.ra MERCANTE LOREDANA

Qualità

punti 48

Prezzo

punti 40 (ribasso pari al 10%)

TOTALE

punti 88

RILEVATO, quindi, che i punteggi globali più alti, in termini di qualità e prezzo, sono
quelli della sig.ra ILARIA ULISSI e sig.ra LOREDANA MERCANTE, si è deciso, con
note nn. 1467 e 1468 del 09.05.2013, di far avanzare alle predette concorrenti una nuova
proposta economica, fermo restando la valutazione del curriculum vitae, migliorativa di
quella già presentata;
VISTE le note prot. n. 1579 del 20.05.2013 della sig.ra ILARIA ULISSI e prot. n. 1591
del 21.05.2013 della sig.ra LOREDANA MERCANTE, nelle quali venivano espressi i
nuovi ribassi percentuali migliorativi di quelli precedentemente rimessi in sede di
presentazione dell'offerta;
RISCONTRATO che dalle nuove offerte presentate la sig. LOREDANA MERCANTE ha
applicato il ribasso maggiore sul prezzo orario a base d'asta, ossia il 20% contro il 17%
offerto dalla sig.ra ILARIA ULISSI, e che quindi la sua offerta è quella globalmente
migliore;
DATO ATTO, quindi, che il costo orario da corrispondere alla sig.ra LOREDANA
MERCANTE, per il servizio di cui all'oggetto, sulla base dell'ultimo ribasso offerto pari al
20% sul prezzo a base d'asta di € 18,00, sarà di € 14,40/ora IVA di legge esclusa;
ACCLARATO che il servizio di cui si discute avrà un impegno orario mensile pari a 16
ore, da distribuire nell'arco delle settimane in accordo con il sottoscritto Direttore;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di affidare alla sig.ra LOREDANA MERCANTE, nata a “omissis” il “omissis” e
residente in “omissis” alla Via “omissis”, il servizio di Attività Pittorica, da
svolgere a favore degli ospiti di questo Ente, per il periodo 01.06.2013 –
31.05.2014 per un totale di 16 ore mensili ed al prezzo di cui all'offerta presentata
pari ad € 14,40/ora IVA di legge esclusa;
2. di impegnare la somma totale di € 3.400,00, IVA al 21% inclusa, che il suddetto
affidamento comporta, per € 2.000,00 al cap. 400 Art. 418 del Bilancio di
Previsione 2013 in corso di compilazione e, per i rimanenti € 1.400,00, al

medesimo capitolo e articolo del Bilancio di Previsione anno 2014 ove sarà
opportunamente previsto.
3. Di dare immediata comunicazione all'interessata del presente provvedimento di
affidamento, invitandola, contestualmente, alla sottoscrizione del relativo contratto
valevole per il periodo 01.06.2013-31.05.2014

L’estensore:
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Gabriele MANCINI
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile (vacante)
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio
degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 30.05.2013
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chieti, 30.05.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

