
  
 

1 
 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

DETERMINAZIONE N.7/2 DEL 12.02.2019 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELESUPPORTO E 

NUMERO VERDE RIVOLTI A PERSONE ANZIANE ED ADULTE DISABILI, 
RESIDENTI O DOMICILIATE NEI COMUNI DI CARPI, CAMPOGALLIANO, 
SOLIERA E NOVI DI MODENA. PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2023 
CIG 7734429CB6, CPV 85300000-2 

 
IL DIRETTORE  

 
PREMESSO CHE: 
- in data 12.11.2018 è stata indetta MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016, ad oggetto 
APPALTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA E NUMERO 
VERDE RIVOLTI A PERSONE ANZIANE ED ADULTE DISABILI, RESIDENTI O DOMICILIATE NEI 
COMUNI DI CARPI, CAMPOGALLIANO, SOLIERA E NOVI DI MODENA; 

- in esito alla suddetta procedura è stata raccolta la disponibilità all’invito a presentare 
offerta di n.1 ditta specializzata nella fornitura del servizio in oggetto: ALISER S.R.L. – 
Via Salvatore Matarrese n.2/R2 - 70124 Bari – c.f. e p.iva: 05889810726; 

 
RICHIAMATO il proprio atto n.4/12 del 14.12.2018, con cui si determinava: 

- di procedere all’affidamento del SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELESUPPORTO E NUMERO 

VERDE RIVOLTI A PERSONE ANZIANE ED ADULTE DISABILI, RESIDENTI O DOMICILIATE NEI 

COMUNI DI CARPI, CAMPOGALLIANO, SOLIERA E NOVI DI MODENA.PERIODO 01.01.2019 – 

31.12.2023 tramite procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 
n.50/2016, mediante RDO sul MEPA secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ex art.95 D.lgs. n.50/2016 secondo i sub-criteri ex Allegato OEV e in 
conformità alle linee guida n.2/2016 dell’ANAC, per un importo a base di gara pari ad 
EURO 77.451,00 oltre IVA di legge; 

- di invitare a gara l’unica ditta risultata idonea nella procedura di Manifestazione di 
Interesse: ALISER S.R.L. di Bari – c.f. e p.iva: 05889810726; 

 
PRESO ATTO dell’offerta presentata da ALISER S.R.L. di Bari sul portale MEPA, nell’importo di 
EURO 72.423,00 oltre IVA di legge, e valutata la stessa non anomala ex art.97 D.lgs. 
n.50/2016; 
 
DATO ATTO CHE nei riguardi della ditta ALISER S.R.L. di Bari è in corso la verifica del 
possesso dei requisiti di legge – ex art.32, comma 7, D.lgs. n.50/2016; 
 
ACCERTATO CHE: 

- la spesa per la fornitura in oggetto di EURO 72.423,00 oltre IVA di legge, sarà imputata 
al conto “3-20-20-110-10-70 Telesoccorso” secondo la competenza; 

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il N. 7734429CB6 – il CPV è il N.85300000-2; 

- con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così 
come stabilito all’art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e che la mancata ottemperanza 
alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto; 
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Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

 

D E T ER M I N A  
 
 

1. DI ASSEGNARE, nelle more del completamento della verifica del possesso dei requisiti di 
legge – ex art.32, comma 7, D.lgs. n.50/2016, il SERVIZIO DI TELESOCCORSO / 

TELESUPPORTO E NUMERO VERDE RIVOLTI A PERSONE ANZIANE ED ADULTE DISABILI, 
RESIDENTI O DOMICILIATE NEI COMUNI DI CARPI, CAMPOGALLIANO, SOLIERA E NOVI DI 

MODENA.PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2023 alla ditta ALISER SRL – Via Salvatore 
Matarrese n.2/R2 - 70124 Bari – c.f. e p.iva: 05889810726 per un importo complessivo 
pari ad EURO 72.423,00 oltre IVA di legge; 

 
2. DI DARE ATTO CHE  

- la spesa per la fornitura in oggetto di EURO 72.423,00 oltre IVA di legge, sarà 
imputata al conto “3-20-20-110-10-70 Telesoccorso” secondo la competenza; 

- il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il N. 7734429CB6 – il CPV è il N. 
85300000-2 

- con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti 
gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, 
così come stabilito all’art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e che la mancata 
ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto; 

 
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE: 

 il rapporto sarà formalizzato con la ditta assegnataria a seguito stipula di contratto 
d’appalto a mezzo piattaforma CONSIP; 

 l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge 
n.136 del 13/08/2010, artt.3 e 6 e successive modifiche e integrazioni; 

 si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

 si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica; 

 si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.Lgs. n.33/2013, mediante la 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda; 

 Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Cavazzoni – Direttore di 
ASP Terre d’Argine. 

 
 

IL DIRETTORE  
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


