Provvedimento n. 10 del 9 marzo 2017
Oggetto: Procedura aperta per la gestione servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire
nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). Aggiudicazione
definitiva al Consorzio CO&SO

IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali
integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione
della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a
seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute
di Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio
2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e
che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
VISTI:
- il provvedimento del Direttore 28 ottobre 2016, n. 37, con il quale è stato dato avvio alla
procedura aperta di gara per la gestione servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire
nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) - (CIG
6849372893);
- il provvedimento del Direttore 5 dicembre 2016, n. 43, di nomina della Commissione
giudicatrice delle offerte tecniche pervenute in relazione alla suddetta procedura aperta;
RILEVATO che entro il termine e con le modalità stabilite nel Bando di gara è pervenuto n. 1
plico contenente l’offerta presentata dal Consorzio CO&SO;
VISTI:
- il verbale del Seggio di gara del 6 dicembre 2016, allegato quale parte integrante al
presente provvedimento, nel quale si dà atto dell’ammissione alla procedura di gara del
Consorzio CO&SO;
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-

-

il verbale della Commissione di valutazione del 6 dicembre 2016, allegato quale parte
integrante al presente provvedimento, di apertura in seduta pubblica della busta contenente
l’offerta tecnica presentata dalla ditta ammessa alla procedura di gara;
il verbale della Commissione di valutazione del 6 dicembre 2016, allegato quale parte
integrante al presente provvedimento, di valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica
e di attribuzione dei punteggi secondo i criteri e i sub-criteri previsti dal Bando e dal
Disciplinare di gara;
il verbale del Seggio di gara del 6 dicembre 2016, allegato quale parte integrante al
presente provvedimento, di apertura in seduta pubblica della busta contenente l’offerta
economica, di attribuzione dei relativi punteggi e di formulazione al RUP della proposta di
aggiudicazione provvisoria a favore del Consorzio CO&SO che in qualità di unico
concorrente alla gara ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, come di
seguito indicato:
Concorrente
CONSORZIO
CO&SO

Punti offerta tecnica

Punti offerta economica

71,4
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Totale punti
91,4

DATO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta subordinata all’esito positivo
degli accertamenti di legge relativi alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
(articolo 80 del decreto legislativo n. 50/16) e dei requisiti di ordine speciale (articolo 45 del
decreto legislativo n. 50/16) del Consorzio CO&SO;
CONSIDERATO che:
- in relazione al ribasso presentato in sede di offerta economica dal Consorzio CO&SO
rispetto all’importo posto a base di gara, l’importo pro die/pro capite riconosciuto per
l’esecuzione dell’appalto è quantificabile in € 41,99 (IVA compresa) per i soggetti inseriti
che rientrano nella categoria ordinaria e in € 79,99 (IVA compresa) per i soggetti inseriti che
rientrano nella categoria con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,
specialistica e/o prolungata;
- il regime fiscale dichiarato dal Consorzio CO&SO in relazione ai servizi oggetto dell’appalto
in argomento : IVA al 5%;
RITENUTO pertanto di aggiudicare in via definitiva l’appalto in questione al Consorzio CO&SO,
con sede in Via Valdipesa n. 1-4 – Firenze – C.F. e P. IVA 04876970486, fatti salvi i risultati
delle verifiche e dei controlli di cui agli articoli 80 e 45 del decreto legislativo n. 50/16, per un
importo di € 41,99 (IVA compresa) per i soggetti inseriti che rientrano nella categoria ordinaria
e di € 79,99 (IVA compresa) per i soggetti inseriti che rientrano nella categoria con necessità di
assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata;
VISTO il decreto legislativo n. 50/16;
RICHIAMATO l’articolo 12 dello Statuto;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1)

di approvare i verbali del Seggio di gara e della Commissione di valutazione citati in
narrativa e allegati al presente provvedimento quale parte integrante, relativi alla
procedura aperta di gara per la gestione servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e
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2)

3)

4)
5)

i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire
nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) – (CIG
6849372893);
di aggiudicare in via definitiva l’appalto in questione al Consorzio CO&SO, con sede in
Via Valdipesa n. 1-4 – Firenze – C.F. e P. IVA 04876970486, fatti salvi i risultati delle
verifiche e dei controlli di cui agli articoli 80 e 45 del decreto legislativo n. 50/16, per un
importo di € 41,99 (IVA compresa) per i soggetti inseriti che rientrano nella categoria
ordinaria e di € 79,99 (IVA compresa) per i soggetti inseriti che rientrano nella categoria
con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata;
di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta subordinata all’esito
positivo degli accertamenti di legge relativi alla verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale (articolo 80 del decreto legislativo n. 50/16) e dei requisiti di ordine speciale
(articolo 45 del decreto legislativo n. 50/16) del Consorzio CO&SO;
di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del decreto
legislativo n. 50/16;
di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società
della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato;

Estensore: Elisa Ognibene

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
09/03/2017

3

