
 

 

 

 

 

ATTO DI DETERMINA 

n.___10_____ del___22/3/2018______ 

Affidamento dei Servizi Sanitari  Obbligatori  in materia   di igiene del Lavoro di 

cui al Legge  81/2008  e successive modifiche ed integrazioni  -  a)  scelta del 

contraente -  determinazioni   ; b) proroga tecnica del contratto in essere.  

 

L’ AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento alla procedura di gara sopra emarginata,  

Vista la nota prot. 442 del 20.03.2018 con la quale il  RUP, dott.ssa Lidia Carrieri ha 

comunicato che al fine di garantire il miglioramento degli attuali standard di qualità del 

servizio di cui all’oggetto, con adeguata implementazione ed ottimizzazione delle 

prestazioni richieste, la  medesima  ha previsto nel capitolato speciale  una serie  di 

elementi contrattuali  non standardizzabili, che potrebbero essere forniti, dagli operatori 

economici invitati alla gara , secondo diverse modalità operative, e soprattutto, con 

possibili incrementi qualitativi  delle prestazioni rispetto alle  condizioni contrattuali “ 

base” previste dal capitolato speciale; 

Considerato che con la nota predetta il RUP  - nell’evidenziare  che quanto precede 

induce a ritenere che il miglior  sistema di scelta del contraente sia quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 2 del  Codice degli Appalti,   

e non quello del minor prezzo ( applicabile solo in caso di prestazioni standardizzate  )  

di cui a pregressa determina -  ha proposto di adottare determina di modifica del criterio 

di scelta del contraente, si da prevedere nella versione finale del capitolato speciale  e 

nel disciplinare di gara, che la  gara venga affidata all’offerta economicamente più 



 

 

vantaggiosa, in ragione di punteggio valutativo  espresso dalla Commissione di gara che 

attribuisca su punti 100, punti 70 all’offerta tecnica e punti 30 all’offerta economica, 

tanto visto e considerato, la scrivente , nella qualità di amministratore unico, 

condividendo la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, a parziale modifica 

della pregressa determina di indizione di gara,  dispone che il criterio di scelta del 

contraente  per l’affidamento dei servizi sanitari obbligatori di cui alla legge 81/2008 sia 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ferme  ed invariate le altre 

disposizioni.   

Nel contempo, considerato che la predisposizione del capitolato di gara ha richiesto 

maggior tempo di quello stimato, e che pertanto occorre procedere a nuova proroga 

tecnica del contratto in essere  - nelle more dell’espletamento della procedura negoziata 

di cui alle espletate indagini di mercato  -  si  dispone che il contratto con l’attuale  

affidatario del servizio, in scadenza al 31.03.2018,  venga prorogato a tutto il 

30.06.2018. 

Il RUP provvederà a formalizzare la relativa comunicazione avendo cura di acquisire 

l’espresso assenso dell’affidatario  

          f.to 

  L’Amministratore Unico  

Avv. Filomena Arcieri   

                                                                                      

 


