
ESTRATTO DEL LIBRO DEI VERBALI – 2011
24 VERBALE DEL 25 NOVEMBRE 2011

Alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Aurelia Sud, 278.

PRESENTI: Il Presidente Mario Terrile, il consigliere Ugo Unti, il Consigliere Capovani Vincenzo, il consigliere Filippo Passaglia, la

Consigliera Valeria Mattei.

ASSENTE GIUSTIFICATI:===.

PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario.

Il Presidente dichiara aperta la seduta convocata a mezzo lettera prot. 1985 del 25.11.2011 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente, del Direttore, dei Consiglieri;

2. Approvazione verbali riunione precedente;

3. Ratifica delibere presidenziali;

4. Provvedimenti relativi ad organico dipendenti azienda:

5. Spese in economia;

6. Aggiudicazione definitiva gara servizi sociali;

7. Bozza Bilancio di Previsione;

8. Rinnovo Anticipazione straordinaria di cassa;

9. Varie ed eventuali.

…….omississ……

24.6.1 Aggiudicazione definitiva gara per l’affidamento dei servizi sociali di assistenza domiciliare, assistenza scolastica,

consegna pasti a domicilio ed educativa territoriale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria determinazione n. 11.8.1 del 20/06/2011, con cui è stato deciso di indire una gara

per l’affidamento dei servizi sociali di assistenza domiciliare, assistenza scolastica, consegna pasti a

domicilio ed educativa territoriale per il triennio 01/01/2012 – 31/08/2014 mediante procedura prevista

dalla normativa in materia d’appalto e legge Regionale di riferimento;

visti il bando di gara, il Capitolato e Disciplinare di gara e tutti gli ulteriori documenti, regolarmente resi

pubblici;

considerato che, alla data del 04/11/2011 – stabilita negli atti di gara quale termine ultimo per la ricezione

delle offerte – sono pervenute n. 3 offerte;

atteso che è stato fissato il giorno 07/11/2011 ore 9.00 per l’apertura delle offerte;

rilevato che, come risulta dall’allegato verbale di gara:

- le operazioni di gara hanno avuto inizio alle ore 9.00 del giorno 07/11/2011;

- a seguito della valutazione delle offerte presentate, è risultata aggiudicataria in via provvisoria

dell’affidamento dei servizi sociali di assistenza domiciliare, assistenza scolastica, consegna pasti a

domicilio ed educativa territoriale per il triennio 01/01/2012 – 31/08/2014, la Cooperativa Di Vittorio;

considerati, dunque, gli esiti del lavoro della suddetta Commissione giudicatrice, peraltro ritualmente

comunicati agli interessati;

effettuati i necessari controlli sui documenti dell’offerta provvisoriamente aggiudicata, sugli atti della

procedura di gara e sulle relative risultanze;

sentito il Direttore, nonché Responsabile Unico del Procedimento;

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE

D E L I B E R A

1. di approvare le risultanze della procedura di gara per l’affidamento dei servizi sociali di assistenza

domiciliare, assistenza scolastica, consegna pasti a domicilio ed educativa territoriale per il triennio

01/01/2012 – 31/08/2014;

2.di aggiudicare, pertanto, in via definitiva, alla Cooperativa Di Vittorio il contratto per i servizi sociali di

assistenza domiciliare, assistenza scolastica, consegna pasti a domicilio ed educativa territoriale, per il

triennio 01/01/2012 – 31/08/2014, con i costi dalla medesima indicati in sede di offerta e come risultanti

dal verbale di gara che costituisce parte integrante della presente determinazione;

3.di rendere nota al pubblico la presente determinazione nonché di dare mandato al Direttore di

procedere ai successivi adempimenti relativi alla stipulazione del contratto.

VIAREGGIO, 25.11.2011

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
FRANCIOSI MARCO


